
 

Comune di Avellino 
 

Settore 1 - Segreteria Generale Staff 

N. 283 del 24/04/2015 
 

ANNO DUEMILAQUINDICI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. N. 104 DEL 21/04/2015- IMPEGNO DI SPESA 
PER AFFIDAMENTO INCARICO PROF. AVV. GENNARO TERRACCIANO 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Carlo De Lorenzo f.to Feola dott. Riccardo 
 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 
 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

11/05/2015 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 1.249 
 

DATA:  27/04/2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 13/05/2015 AL 28/05/2015 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO 

- che  con  delibera  di  G.C.  n.  104  del  21/04/2015  si  affidava  al  Prof.  Avv.  Gennaro 
Terracciano del Foro di Roma l’incarico per la redazione di un apposito parere in merito al  
procedimento avviato nei confronti di Assoservizi S.r.l., alla luce delle questioni, anche di 
natura tributaria, connesse a tale vicenda, e in ordine ai rimedi esperibili dal responsabile del 
procedimento nei confronti della stessa Società e alle conseguenze che dagli stessi rimedi 
potrebbero derivare;

- che  con  il  medesimo  provvedimento  si  rimetteva  al  Dott.  Riccardo  Feola,  Segretario 
Generale e Dirigente dell’Ufficio Legale dell’Ente, ogni provvedimento consequenziale sia 
in  ordine  alla  formalizzazione  dell’incarico  di  cui  sopra,  con  la  nomina  del  Prof.  Avv. 
Gennaro Terracciano, mediante sottoscrizione di apposita convenzione, sia per l’impegno di 
spesa presunta per la prestazione legale che dovrebbe in ogni caso essere contenuta entro e 
non oltre i minimi tariffari fissati dal D.M. n. 55/2014;

- che, sempre con il provvedimento di cui sopra, si disponeva di subordinare  l’affidamento 
dell’incarico alla accettazione da parte del legale nominato di tutte le determinazioni di cui 
al deliberato riguardanti l’applicazione degli onorari di causa.

VISTO il preventivo  dell’Avv. Gennaro Terracciano trasmesso con nota prot. ingr. n. 19595 del 
21/04/2015, redatto in conformità del D.M. n. 55/2015 e sulla base dei minimi tariffari;

LETTO il D.M. n. 55/2014, ed in particolare gli artt. 18 e ss.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

tanto premesso, ritenuto di dover provvedere in merito

                                                           DETERMINA

1) di considerare la premessa quale parte integrante del presente determinato;

2)  di  impegnare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  la  complessiva  somma di  €  9.408,69  (Euro 
novemilaquattrocentootto/69),  quale compenso professionale al lordo di Spese Generali, I.V.A., C.P.A. e 
R.A., sul cap. 124 c.b……;

3) di subordinare l’efficacia dell’affidamento dell’incarico alla accettazione, da parte del Legale nominato, di 
tutte le determinazioni di cui al deliberato del provvedimento giuntale n. 104/2015 riguardanti l’applicazione 
degli onorari di causa;



4)  di  procedere  a  tal  fine  alla  stipula,  con il  Prof.  Avv.  Gennaro Terracciano,  di  apposita  convenzione  
disciplinante le modalità di svolgimento dell’incarico;

5) di procedere alla liquidazione dell’importo di cui sopra in favore del Prof. Avv. Gennaro Terracciano con 
successivo provvedimento.

Il Dirigente del Settore Finanze                                    Il Segretario Generale

                   Dott. G. Marotta                                                               Dott. R. Feola


