Settore Avvocatura

Determinazione N. 1429 del 30/07/2018

OGGETTO: LITE PROVINCIA DI AVELLINO C/ MIELE ROSA- CORTE DI APPELLO
DI NAPOLI- SEZ.CIVILE- R.G. 784/2014-PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO

IL DIRIGENTE

Premesso che:
· la Provincia di Avellino proponeva appello alla sentenza del Tribunale di Avellino n.
1799/2013 nella Lite Rosa Miele c/ Provincia, nominando quali legali dell’Ente avv.ti
Galietta Gennaro e Mercolino Oscar;
· all’esito del procedimento recante R.G. n° 784/2014 la Corte di Appello di Napoli
emetteva la sentenza n° 3286/2016 depositata e resa pubblica in data 12.05.2016, di
soccombenza dell’ente;
· la legittimità del debito fuori bilancio, scaturente dalla sentenza n. 3286 /2016 è stata
riconosciuta con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 41/2017 , con cui si è
statuito , tra l’altro, di impegnare con successivo atto dirigenziale le dovute spese di
giustizia;
dato atto che
· con pec prot.29032 del 29/06/2018 gli avv.ti costituiti hanno trasmesso la richiesta di
pagamento di contributo unificato, emesso da Equitalia Giustizia spa per conto del
Ministero di Grazia e Giustizia, reg. 004249/2018, allegando il relativo modello F23 per
€ 675,00;
Ritenuto doversi procedere al pagamento del suddetto contributo unificato;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità di questo Ente;
Dato atto che la presente determinazione potrà produrre effetti diretti sulla situazione economico
patrimoniale dell'Ente;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e del vigente Statuto e
Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente, in virtù del Decreto Presidenziale n. 4 del
01/04/2018 con il quale le è stato conferito l’incarico di dirigente del Settore Avvocatura ;
Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestarne la

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
DETERMINA
· Impegnare per liquidare la somma complessiva di € 675,oo sulla missione/programma
corrispondenti all’ex cap. 16700 del Bilancio 2018, in esercizio provvisorio, per la causale
di cui in premessa;
· Dare atto che la presente determinazione potrà produrre effetti diretti sulla situazione
economicopatrimoniale dell'Ente;
DISPONE
·

·
·

Il pagamento di € 675,00 quale contributo unificato dovuto per l’iscrizione a ruolo del
giudizio Provincia di Avellino / Mele Rosa Corte di Appello di Napoli sez.Civile R.G.
3784/2014, traendo il finanziamento dall'impegno assunto con la presente;
Che il versamento di cui sopra dovrà avvenire tramite i modelli F23 allegati alla presente;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art, 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

