
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VII SETTORE

N. 149RS/758RG   del 07-09-2021

OGGETTO

RICORSO DINANZI AL TAR SALERNO IPAS s.p.a./COMUNE. IMPEGNO SPESE LEGALI AVV.
DONATO PENNETTA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 10-09-2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE VII SETTORE

Premesso che
-con delibera di Giunta Comunale n. 73 del 04/08/2021 si è stabilito di resistere nel giudizio
promosso dalla Società IPAS S.p.a., in persona del Procuratore dott. Paolo Bertaggia, con ricorso
dinanzi al Tar Campania, Sezione Salerno, notificato dallo Studio Legale Fusco Frignani e acquisito
al prot. n. 14921 del 24/05/2021 con cui il Responsabile del IV Settore, geom. Raffaele Nevola, e il
Comandante della Polizia Municipale, dott. Domenico Giannetta, in riferimento a richiesta prot. n.
12611 del 29/04”021 avente ad oggetto l’autorizzazione all’installazione di n. 12 portali e n. 6
preinsegne all’interno del centro abitato di Atripalda( AV) comunicavano la sospensione di ogni
determinazione della richiesta avanzata fino al completamento delle attività da parte
dell’Amministrazione Comunale di sostituzione e ricollocazione delle preinsegne, al momento
gestite nel centro abitato con proprie installazioni, nonché per l’annullamento di tutti i
provvedimenti antecedenti, preordinati e consequenziali e di quelli meglio indicati nell’epigrafe e
nel testo del ricorso in atti;
-con il medesimo atto si è demandato il conferimento dell’incarico legale al Sindaco ai sensi
dell’art.50 del D.Lgs 267/00 T.U.E.L. e art.19, lett. h) del vigente Statuto;
-con decreto prot. n. 24354 del 30/08/2021 il Sindaco ha nominato l’Avv. Donato Pennetta del Foro
di Avellino quale Legale per l’assistenza e rappresentanza di questo Ente nel giudizio di cui sopra;
- in data 30/08/2021 è stata sottoscritta la convenzione d’incarico prot. n. 24670;

Ritenuto necessario procedere ad apposito impegno di spesa sul competente capitolo del bilancio
2021-2023 esercizio 2021;

Visto il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23
del 27/07/2021;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 15/2021 prot. n. 9516 e del vigente
Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

Di Impegnare, per la causale di cui in premessa, la somma complessiva di € 3.647,80  comprensiva
di IVA, CAP e spese generali e di ritenuta d’acconto;

Di Imputare la spesa al Cod. 01.03-1.03.02.99.002 Cap.124 parte uscita del bilancio 2021/2023
esercizio 2021;

Di dare atto che è stato acquisito il CIG alla luce del comunicato ANAC del 16.10.2019- Nr.
ZAC32F1999;

Di Dare Atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

Di Demandare al Funzionario comunale responsabile gli adempimenti per ottemperare agli
obblighi di pubblicazione nella Sezione Trasparenza del Sito istituzionale (art. 37 D.Lgs 33/2013)
“Bandi di gara e contratti” e “ Provvedimenti “;

Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs n. 267/200 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine



alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del 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).



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 10-09-2021 Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 10-09-2021 Il Responsabile del VII SETTORE
Dott.ssa Bocchino Italia Katia

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


