
 

COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

SETTORE VIII 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N. 4 del 15/01/2021  

                                                             REG. GEN. N  51 DEL 19/01/2021 

 
OGGETTO: Avvocatura Comunale. Adempimenti. 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di G.C. n. 30 del 18/02/2010, esecutiva a norma di legge, è stata istituita l’Avvocatura Comunale e 

nominato, quale titolare della stessa, l’avvocato Ciro Pugliese, dipendente di questo Ente; 

- il regolamento sul funzionamento dell’avvocatura comunale e della rappresentanza e difesa in giudizio 

dell’amministrazione del comune di Monte di Procida determina gli oneri a carico dell’Ente; 

- con comunicazione all’indirizzo “PEC AVVOCATURA COMUNALE” da parte della Segreteria dell’Ordine degli 

Avvocati di Napoli del 14/1/2021, veniva inviato il MAV di pagamento n. 03069007092772768  - Causale: Quota 

Associativa Ordine degli avvocati anno 2021”;  

Considerato doversi provvedere al pagamento di detta quota associativa per la iscrizione nell’Elenco Speciale Enti 

Pubblici annesso all’Albo degli Avvocati di Napoli del titolare dell’Avvocatura per il corrente anno, attraverso 

pagamento di c/c postale di € 170,00 intestato Ordine avvocati di Napoli (MAV n. 03069007092772768) - Causale: 

Quota Associativa Ordine Avvocati 2021, come da avviso in premessa richiamato; 

Considerato altresì doversi procedere al corrispondente impegno di spesa di € 170,00 (quota associativa) a carico 

dell’intervento 1.03.02.99.003 CAP 1112/3 dell’iscrivendo bilancio di previsione; 

Attesa l’obbligatorietà e non frazionabilità della spesa, 

Visti: 

 il D. Lgs. n. 267/2000; 

 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 

 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011; 

 lo statuto comunale;  

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

 il regolamento comunale di contabilità;  

 il regolamento comunale sui controlli interni;  

 i Decreti Sindacali prot. n. 9402/2020, 10833/2020, 15235/2020 con i quali sono state conferite le funzioni di 

responsabili dei servizi, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, 

DETERMINA 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2. Di impegnare, a favore dell’Ordine Professionale degli Avvocati di Napoli, nel rispetto delle modalità previste dal 

principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e 

successive modificazioni, la somma complessiva di € 170,00 quale quota associativa di iscrizione all’elenco speciale 

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli per l’anno 2021, del titolare dell’Avvocatura Comunale, sull’intervento 

1.03.02.99.003 CAP 1112/3  dell’iscrivendo bilancio di previsione 2021.  

3. Di provvedere alla liquidazione attraverso anticipazione all’economo comunale cui si incarica di effettuare il 

pagamento attraverso il modello MAV allegato al presente provvedimento entro il 31/1/2021. 

4. Di disporre la trasmissione della presente al sig. Sindaco, per il controllo politico - amministrativo previsto all’art 107 

del D. Lgs. 267/00. 

 

                                                                                                         Il Responsabile 

                                                                                                                                  (avv. Ciro Pugliese) 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle presente determinazione, ai sensi dell’art. 151 del 

D. Lgs. 267/00, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

(Dott. Giovanni Marino) 

 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 19/01/2021 

Il Messo Comunale  

Filiberto Emanato 


