Settore 1. Amministrativo e Finanziario
Determinazione N. 1933 del 22/09/2021

OGGETTO: PRATICA FORENSE PRESSO L’AVVOCATURA PROVINCIALE –
LIQUIDAZIONE N. 4 BORSE DI STUDIO E CORRISPONDENTE IRAP IN FAVORE DEI
PRATICANTI AVVOCATI –AGOSTO/SETTEMBRE 2021

IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazione n. 1648 del 30/07/2021 è stata impegnata con n. 2780/2021 la
spesa di € 12.000,00 per il pagamento delle borse di studio in favore dei n. 4 tirocinanti forensi presso
l’Avvocatura Provinciale per gli anni 2021/2022 sulla missione 1 /programma 9 ex cap 2030 ed
impegnata, altresì, con n. 2782/2021 sulla missione 1/ programma 9 -ex cap. 2030/2- del Bilancio
2021 dell’Ente, la somma di € 1.020,00 per il versamento in favore della Regione Campania, ai sensi
dell’art. 16, 2° co., del D.L. 446/97 dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) calcolata
sulle n. 4 borse di studio da liquidarsi in favore dei praticanti avvocati dell’Avvocatura Provinciale;
Visti il vigente “Regolamento di Organizzazione dell’ Avvocatura Provinciale” approvato con
Provvedimento Presidenziale n. 81 del 22.07.2021, nello specifico l’art. 25 disciplinante lo
svolgimento della pratica forense, presso l’Avvocatura provinciale da parte di soggetti neolaureati
in Giurisprudenza;
- Provvedimento Presidenziale n. 13 del 26.02.2019 ad oggetto “Linee guida per lo svolgimento
della pratica forense presso l’Avvocatura Provinciale”, con cui è stata determinata in € 500,00
mensili il valore della borsa di studio riconosciuta ai praticanti avvocati;
Viste la determinazione n.1066 del 13.05.2021 con cui è stato approvato l’avviso pubblico per
l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura Provinciale di Avellino di n. 10 neolaureati in
giurisprudenza;
-

la determinazione n. 1300 del 15.06.2021 con cui è stata approvata la relativa graduatoria e ed ammessi
alla pratica forense n. 6 tirocinanti , di cui n. 2 rinunciatari;
Atteso che con decorrenza 15.06.2021 n. 4 dottori in giurisprudenza, in allegato riportati, hanno
sottoscritto appositi disciplinari con contestuale decorrenza della pratica;
Acquisita agli atti l’attestazione dell’Avvocatura prot. n. 25608 del 17.09.2021 rilasciata ai sensi del l’art.
25 comma 11 del già richiamato Regolamento di Organizzazione dell’ Avvocatura Provinciale;

Visti lo Statuto ed i Regolamenti dell’Amministrazione;

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 13 dello 01.06.2021 di conferimento della dirigenza del Settore 1 Amministravo e Finanziario, al dott. Antonio Principe;

Dato atto che con determinazione del Dirigente Settore1. Amministrativo Finanziario n. 1222 dell’
1.06.2021 è stato prorogato l’incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Gestione del
Contenzioso al Dr. Emilio Papa;
-

la determinazione osserva il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall’art. 5 lett.c)
del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR);
sono stati adempiuti gli obblighi di cui al D.Lgs.33/2013 con l’ ammissione alla pratica forense;
l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto:

1.1 - liquidare € 2.000,00 per n. 4 borse di studio dal 15.08.2021 al 14.09.2021 traendo al spesa
dall’impegno n. 2780/2021 assunto sulla missione1 /programma 9- ex cap. 2030/0 del Bilancio
2021 dell’Ente, in favore dei n. 4 praticanti avvocati, riportati in allegato , per il regolare
svolgimento della pratica presso l’Avvocatura Provinciale, come da attestazione dell’Avvocatura
prot n. 25608/2021;
1.2 - liquidare € 170,00 in favore della Regione Campania, per l’ imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP), ai sensi dell’art. 16, 2° co., del D.L. 446/97 , calcolata sulle borse di studio dei
praticanti avvocati, per il periodo dal 15/08/2021 al 14/09/2021 traendo la spesa dall’impegno
n. 2782/2021 assunto sulla missione 1/ programma 9- ex cap. 2030/2- bilancio 2021;
1.3- attestare che la determinazione osserva il principio di minimizzazione dei dati secondo
quanto previsto dall’art. 5 lett.c) del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR);
- altresì l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000.
DISPONE
1. il pagamento, mediante accredito bancario, in favore dei n. 4 praticanti, riportati nell’allegato contenente,
altresì, i dati utili alla liquidazione, di € 2.000,00 quale pagamento di n. 4 borse di studio per il periodo di
pratica dal 15/08/2021 al 14/09/2021 traendo la spesa dall’ impegno n. 2780/2021 sull’ ex cap 2030/0
bilancio 2021;

2.

il pagamento in favore della Regione Campania, ai sensi dell’art. 16, 2°co., del D.L. 446/97,
dell’imposta regionale sulle attività produttive sulle borse di studio, per il periodo dal 15/08/2021
al 14/09/2021, pari ad € 170,00 traendo la spesa dall’ impegno n. 2782/2021 assunto sulla
missione1 / programma9 - ex cap. 2030/2- del Bilancio 2021 dell’Ente.

