
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL 1  SETTOREo

   214 31/07/12

 TAR SALERNO- RICORSO SIG. PACIA ULDERICO / COMUNE IMPEGNO       
SPESE LEGALI                                                     
                                                                 

F.to Dott. Paolo De Giuseppe       

F.to Dott. Paolo De Giuseppe       



IL RESPONSABILE 1° SETTORE

Premesso che con delibera n° n° 128 del 10/07/2012 la G.C. stabiliva 
di  resistere  nel  giudizio  promosso  dal  Sig.  Pacia  Ulderico,  nella 
qualità  di  Consigliere  Comunale  dinanzi  al  TAR  Campania  Sez. 
Salerno  con ricorso notificato in data 05/07/2012 per  l'annullamento, 
previa  sospensione  del  decreto  sindacale  n°  6273  del  18/05/2012 
relativo alla nomina dei componenti della Giunta Comunale nonché di 
ogni  atto  conseguenziale,  successivo,  subordinato,  connesso  e 
comunque incompatibile con le richieste del ricorso;

Che   con decreto n° 9140 del 17/07/2012 il Sindaco  nominava legale 
dell’Ente l’Avv. Giuseppe Vetrano , del foro  di Avellino ;

Ritenuto necessario  procedere  ad apposito impegno di spesa ai sensi 
dell’art.183 T.U.E.L sul competente capitolo del  bilancio, nei limiti di 
spesa fissati  con delibera di G.C. n° 112 del 03/07/2012 , comunicati 
al Legale con nota prot. 9141 del 17/07/2012;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n° 6026 
del 14/05/2012  e del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
Di impegnare per la difesa del Comune dinanzi al TAR Campania 
Sez.  Salerno nel  giudizio  Pacia  Ulderico  /Comune  la  somma  di 
€.2.000,00  oltre IVA e CPA al netto di costi di iscrizione a ruolo e 
comprensivi di ritenuta d’acconto ; 

Di  imputare la  spesa  al  Cod.  1010203  Cap.124  parte  uscita  del 
bilancio  2012 in corso di approvazione;

Di trasmettere al legale il presente provvedimento; 

Di  trasmettere il  presente  atto,  con  i  documenti  giustificativi,  al 
servizio  finanziario  per  i  conseguenti  adempimenti  ai  sensi  dell'art. 
183 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 (TUEL)
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