
    COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

VIII SETTORE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 29 DEL 3/05/2021    

REG.  GEN. N.  446 DEL _12/5/2021   

OGGETTO: Giudice di Pace di Napoli Nord Migliaccio Pasquale/Comune di Monte di Procida - Sentenza n. 

1500/2021. Liquidazione saldo 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; 

- i provvedimenti Sindacali prot. n. 1/2021, n. 2/2021 e n. 3/2021; 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 75 del 20.12.2019 (Reg. Gen. n. 1312 del 23.12.2019) con 

cui è stato conferito, tra gli altri, incarico legale all’avv. Domenico Schiano Lomoriello, del Foro di Napoli, per 

rappresentare questo Ente nei giudizi ex art. 615 cpc in essa indicati; 

Considerato che con il richiamato provvedimento, è stato determinato e approvato, tra gli altri, il compenso per i 

giudizi in oggetto pari ad € 2.000,00 (tra i quali, attualmente, un incarico giunto a sentenza per Euro 200,00) - 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. 75 del 

20.12.2019 (Reg. Gen. n. 1312 del 23.12.2019), innanzi richiamata, in merito alla corresponsione del corrispettivo; 

Preso atto degli esiti di cui alla sentenza n. 1500/2021 del Giudice di Pace di Napoli Nord, Migliaccio 

Pasquale/Comune di Monte di Procida; 

Vista la fattura elettronica: 

 n. 6 del 21.04.2021 (prot. n. 6004 del 21.04.2021) di € 200,00 relativa alla Sent. n. 1500/2021 del Giudice 

di Pace di Napoli Nord, Migliaccio Pasquale/Comune di Monte di Procida; 
per un totale complessivo di Euro 200,00 dell’ Avv. Domenico Schiano Lomoriello, documento giustificativo per 

la liquidazione del compenso relativo all’incarico espletato; 

Visto altresì il certificato di regolarità contributiva Cassa forense allegato alla presente determinazione nella copia 

indirizzata al Servizio Finanziario; 

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 della sentenza 

individuata in oggetto e di liquidare all’Avv. Domenico Schiano Lomoriello, del Foro di Napoli (i cui dati anagrafici e 

fiscali per motivi di privacy sono unicamente trasmessi al Servizio Finanziario), la somma complessiva di € 200,00 

(oneri inclusi), giusta fattura elettronica: 

 n. 6 del 21.04.2021 (prot. n. 6004 del 21.04.2021) di € 200,00 relativa alla Sent. n. 1500/2021 del Giudice 

di Pace di Napoli Nord, Migliaccio Pasquale/Comune di Monte di Procida; 

giustificative per il saldo sul compenso finale per l’incarico in oggetto dettagliato, con bonifico il cui IBAN è 

indicato sulle fatture elettroniche stesse. 

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

determinazione n. 75 del 20.12.2019 (Reg. Gen. n. 1312 del 23.12.2019). 
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 Avv. 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 Marino 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 12/5/2021 

                                                                                                          Il Messo Comunale 

                 Nislao Della Ragione 


