
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

VIII SETTORE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 73 DEL 14/09/2021    

REG.  GEN. N. 867 DEL 17/09/2021     

OGGETTO: Comune di Monte di Procida/Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare - 

Sentenza Tribunale di Napoli n. 5750/2021, depositata il 21.06.2021. Liquidazione spese di giudizio 

in favore dell’Avvocatura dello Stato.  

Visti gli artt. 107, 109, 184 del D. Lgs. 18/08/2000 N. 267; 

Visto il D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.; 

Visti: 

 il Regolamento Uffici e Servizi; 

 il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 

 il provvedimenti Sindacale prot. n. 9/2021, di nomina dei responsabili dei settori; 

 l’art.107, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 gli artt. 184, 191 e 192 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

 il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016; 

 il Bilancio di Previsione per l’anno 2021 e pluriennale 2021/2023. 

Preso atto della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5750/2021, depositata il 21.06.2021 in relazione alla vertenza 

Comune di Monte di Procida/Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare che ha visto la 

soccombenza del Comune di Monte di Procida con relativa condanna al pagamento delle spese di giudizio;  

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.07.2021 ex art. 194 comma 1 lettera a), D.lgs. 

267/200 di riconoscimento debiti fuori bilancio con la quale è stato riconosciuto il debito relativo al giudizio indicato 

in oggetto; 

Con determinazione n. 56/2021 si è provveduto all’impegno di spesa; 

Vista la comunicazione CT 5849/2015DIS (allegata al presente atto), trasmessa a mezzo PEC dall’Avvocatura 

dello Stato, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 11884 del 27/08/2021 con la quale si intima al Comune di Monte di 

Procida di procedere al pagamento, per spese di giudizio, della somma di € 14.500,00, per onorari, oltre il 15% per 

rimborso spese forfettarie per un totale di Euro 16.100,00; 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, di prendere atto della comunicazione 

sopra citata e di liquidare in favore dell’Avvocatura dello Stato a mezzo bonifico bancario (i cui estremi sono indicati 

nella comunicazione CT 5849/2015DIS acquisita al protocollo dell’Ente al n. 11884 del 27/08/2021 e allegata al 

presente atto), la somma complessiva di Euro 16.100,00. 

Darsi atto che la spesa complessiva di € 16.100,00 cede a carico del corrente bilancio al Cap. 1117 - Cod. Mecc. 

1.02.03.08 – intervento 01.11-1.10.05.04.001, giusta determina di impegno n. 56/2021. 

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

107 del D. Lgs. 267/00. 

 Il RUP 

        Roberto Marino                                                              Il Responsabile VIII Settore            

                                                                                f.to Avv. Ciro Pugliese 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  e del D. Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa. 

Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 c.4 D. Lgs. 267/2000. 

                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                f.to Dott. Giovanni Marino 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  e del D. Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 17/09/2021 

                                                                                                       Il Messo Comunale 



                                      Schiano Ciro 


