
COMUNE DI VILLA DI BRIANO
PROVINCIA DI CASERTA

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DSG N° 00234/2021 del 30/07/2021

N° DetSet 00097/2021 del 21/07/2021

Responsabile Area: NICOLA DELLA CORTE

Istruttore proponente: NICOLA DELLA CORTE

OGGETTO: Incarico legale all’Avvocato Pasquale Coppola, per la difesa dell’Ente in

opposizione ad atti di pignoramento promossi dagli Avv.ti Francesco Della Corte, Domenico

Della Corte e dal sig. Coronella Raffaele. Liquidazione acconto.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00234/2021,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VILLA DI BRIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00538-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 30/07/2021 al 14/08/2021

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA ORIGLIETTI
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IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il Decreto di Nomina di Responsabile dell’Area Amministrativa prot. 4353 del 05/06/2018;

RICHIAMATA:

la Delibera di Giunta Comunale. n. 48 del 16.06.2021 con la quale si è autorizzato il Sindaco alla costituzione in giudizio con procura ad litem per vari
atti di pignoramento promossi dagli Avv. Domenico Della Corte, Francesco Della Corte e dal sig. Coronella Raffaele;
la Determinazione Area Amministrativa DSG 00188/2021 del 16/06/2021, nr. sett. 83/2021 con la quale si è affidato l’incarico legale all’Avv. Pasquale
Coppola con studio in Villa di Briano (CE) alla via Telesio 13, per l’opposizione agli atti di pignoramento promossi dagli Avv. Domenico Della Corte,
Francesco Della Corte e dal sig. Coronella Raffaele;
La Convenzione stipulata in dara 18/06/2021 tra il Comune di Villa di Briano e il suddetto legale, la quale prevede il pagamento dell’acconto pari al 50%
dell’importo pattuito all’atto dell’avvio delle attività previste dall’incarico;

DATO ATTO che con suddetta determina sì è provveduto ad impegnare la somma di Euro 4.500,00 sul capitolo 11203 art. 22 nr. imp. 538/2021, del Bilancio
di Previsione Finanziario 2021/2023 approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr.11 del 17/05/2021;

ACQUISITA la fattura nr. 2 del 20/07/2021 dell’importo complessivo di Euro 2.249,52 emessa dal suddetto Avvocato a titolo di acconto della somma pattuita;

ATTESO che dal competente sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture è stato acquisito on line il relativo codice
identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: Z4B3225315;

VISTA la dichiarazione di regolarità contributiva, agli atti; 

RITENUTO opportuno dover procedere alla liquidazione dell’acconto pari ad Euro 2.249,52 nei confronti dell’Avv. Pasquale Coppola con studio in Villa di
Briano (CE) alla via Telesio 13 P.IVA 03433640616;

VISTI:

l'art. 4 del D.Lgs. 50/2016;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs.118/2011 e successive modificazioni;

 

                                                                                                                                                                                                                                           
D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse che sono parte integrante e sostanziale di tale atto;
2. di liquidare la fattura nr. 2 del 20/07/2021 dell’importo di Euro 2.249,52 a titolo di acconto  in favore dell’ Avv. Pasquale Coppola con studio in Villa di

Briano (CE) alla via Telesio 13 P.IVA 03433640616, per la difesa dell’Ente in opposizione agli atti di pignoramenti in premessa riportati;
3. di dare atto che dal competente sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture è stato acquisito on line il relativo codice

identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: Z4B3225315;
4. di trasmettere il seguente provvedimento al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per l’emissione del mandato di pagamento da effettuarsi

sull’IBAN. IT14G0503401753000000069604 istituto di credito BANCO BPM SOCIETA’ PER AZIONI;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del comune di

Villa di Briano. cosi come previsto dalla legge;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00097/2021 del 21/07/2021, avente oggetto: Incarico

legale all’Avvocato Pasquale Coppola, per la difesa dell’Ente in opposizione ad atti di pignoramento promossi

dagli Avv.ti Francesco Della Corte, Domenico Della Corte e dal sig. Coronella Raffaele. Liquidazione acconto.

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Liquid.: € 2.249,52

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


