
     COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

VIII SETTORE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 20 DEL 15/3/2023    

REG.  GEN. N. 331 DEL 16/03/2023  

OGGETTO: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli (Sez. V) RG: 873/2023 - ***** 

****** ******/Comune Monte di Procida - Ordinanza n. 429/2023. Liquidazione acconto avvocato 

incaricato.  

 

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 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; 

 il Decreto Sindacale n. 6/2023, con il quale 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; 

 il bilancio di previsione per l’anno 2022 e pluriennale 2022/2024. 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 15 del 2/3/2023 (Reg. Gen. n. 270 del 2/03/2023) con cui è 

stato conferito incarico legale all’Avv. Anna Polito, del Foro di Napoli, per rappresentare questo Ente nel giudizio in 

essa indicato; 

Considerato che con il richiamato provvedimento, è stato determinato e approvato, il compenso per l’attività 

professionale nel giudizio in oggetto pari ad Euro 2.500,00 al lordo di oneri e accessori da corrispondere al legale 

incaricato, demandando l’ufficio preposto alla adozione degli atti consequenziali, ivi compresa la sottoscrizione del 

disciplinare di incarico e l’impegno di spesa nella misura innanzi stabilita; 

Richiamato il disciplinare d’incarico sottoscritto (agli atti), approvato con suddetta determinazione n. 15 del 

2/3/2023 (Reg. Gen. n. 270 del 2/03/2023), innanzi richiamato, in merito alla corresponsione del corrispettivo; 

Preso atto dell’attività fin qui svolta dal professionista incaricato in relazione alla procedura affidata; 

Vista l’ordinanza di rigetto della domanda cautelare n. 429/2023 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale 

per la Campania - Napoli (Sez. V); 

Vista la fattura elettronica n. 2023-5-FE del 13.03.2023 (prot. n. 3967 del 14.03.2023) di Euro 833,61 emessa 

dall’Avv. Anna Polito per “acconto prestazioni professionali: Ricorso TAR Campania - R.g. n. 873/2023 Comune di 

Monte di Procida c/ ***** ***** ***** Determina conferimento incarico n. 15 del 2/3/2023”, documento 

giustificativo per la liquidazione dell’acconto sul compenso relativo all’incarico espletato; 

Dato atto della regolarità della fattura emessa in relazione al disciplinare sottoscritto e ritenuto conseguentemente 

dover provvedere in merito alla relativa liquidazione; 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, di prendere atto dell’attività 

professionale sopra specificata e di liquidare all’avvocato Anna Polito, del Foro di Napoli (i cui dati anagrafici e fiscali 

per motivi di privacy sono unicamente trasmessi al Servizio Finanziario), la somma complessiva di Euro 833,61, giusta 

fattura elettronica n. 2023-5-FE del 13.03.2023 (prot. n. 3967 del 14.03.2023) di Euro 833,61 emessa dall’Avv. Anna 

Polito per “acconto prestazioni professionali: Ricorso TAR Campania - R.g. n. 873/2023 Comune di Monte di Procida 

c/***** ***** ***** Determina conferimento incarico n. 15 del 2/3/2023”, giustificativa per il pagamento 

dell’acconto citato, con bonifico il cui IBAN è indicato sulla fattura elettronica richiamata. 

Darsi atto che la spesa cede a carico dell’intervento 01.11-10.30.299.002, del corrente esercizio finanziario, giusta 

determinazione n. 15 del 2/3/2023 (Reg. Gen. n. 270 del 2/03/2023). 

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 

f.to Roberto Marino 

                                                                                                         Il Responsabile VIII Settore 

                                                                                                         F.to Avv. Ciro Pugliese 

 

 

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 Padovano 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 16/03/2023 

                                                                                                       Il Messo Comunale 

                                                                                                            F.to Filiberto Emanato 


