
 
REGISTRO GENERALE N. 162 DEL 08.09.2008 

 
ORIGINALE/COPIA DI DETERMINA N. 25 DEL 08.09.2008 

 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. GUERINO ROBERTO PER ATTIVITA’ 
DI CONSULENZA LEGALE PERIODO LUGLIO 2008.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che con decreto del Sindaco del 26.05.2006 prot. 0004305 il  sottoscritto è stato 
nominato Responsabile del Servizio Affari Generali – Ufficio contenzioso; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.157 del 07.09.2006 con la quale è stato 
approvato l’accordo con l’Avvocato Guerino Roberto per lo svolgimento di attività professionale 
che prevede, in particolare, la possibilità di avere la presenza del prefato legale presso questo 
Comune, ogni qualvolta si rende necessario acquisire la consulenza specialistica per il disbrigo di 
pratiche complesse in materia civile, penale ed amministrativo; 
 
CONSIDERATO che funzionari e amministratori di questo Comune al fine di avere un supporto 
tecnico-legale per la definizione di complesse problematiche relative ad atti e attività della vita 
amministrativa dell’Ente sia in campo amministrativo che civile, hanno chiesto al prefato 
professionista la presenza presso la sede comunale nei giorni 08/07 – 22/07 (intera giornata) – 29/07 
c.a.; 
 
VISTA la fattura n.13 del 29.07.2008 dell’Avv. Roberto dell’importo complessivo di € 1.200,00 
oltre  contributi come per Legge, relativa ad attività di consulenza espletata dal medesimo legale 
presso la sede del Comune nei giorni suddetti; 
 
CONSIDERATO che gli onorari sono in linea con le vigenti tariffe professionali del settore e 
contenuti nei limiti di cui all’accordo approvato; 
 
RITENUTO liquidare al prefato professionista l’importo di € 1.220,00 comprensivo di contributo 
cassa oltre alla ritenuta d’acconto come per legge, a saldo della fattura n. 13 del 29.07.2008; 
 
VISTA la disponibilità finanziaria della spesa  al Cap.1065  Int. 1.01.08.03 del B.P. 2008; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1)- Di liquidare all’Avv. Guerino Roberto la somma di € 1.220,00  comprensiva di  contributo 
CASSA, a saldo della fattura n. 08 del 24.06.2008, relativa all’attività di consulenza espletata dal 
prefato professionista presso la sede comunale nei giorni 08/07 – 22/07 (intera giornata) – 29/07 c.a 
per la definizione di complesse problematiche relative ad atti e attività della vita amministrativa in 
materia di Affari Generali e  Lavori pubblici.   
 
2)- Di imputare la conseguente spesa al Cap. Cap.1065  Int. 1.01.08.03 del B.P. 2008, demandando 
al responsabile di ragioneria l’emissione del relativo mandato di pagamento.  
 

Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                  Dott. Vincenzo Galano 
 



 
 
________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la determina n.25del 08.09.2008 - R.G. 162 
Rilevato che nella stessa si liquida la spesa complessiva di Euro 1.220,00 

ATTESTA 
La regolarità contabile per la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 del T.U.EL 267/2000) del 
suindicato provvedimento. 
 
Praiano, lì 08.09.2008 
 
                                                                IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 

     Dott.ssa Vincenza Lauretano  
 

 
________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
Lì, 08.09.2008 

                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           Dott. Vincenzo GALANO 
 
 


