COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE
Provincia di AVELLINO

DECRETO SINDACALE

Nr. 8 del 04.04.2012

DECRETO di NOMINA LEGALE
IL

SINDACO

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 che all’art. 50 comma 10) prevede che il Sindaco
attribuisca gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri
stabiliti dagli artt.109 e 110 nonché dai rispettivi Statuti;
VISTO l’art.32 del vigente Statuto Comunale che prevede, tra le attribuzioni del
Sindaco, l’affidamento degli incarichi di collaborazione esterna in base ad esigenze
oggettive e verificabili, ivi compresi gli incarichi legali;
VISTO altresì l’art. 33 dello Statuto Comunale che disciplina i Decreti del Sindaco;
PREMESSO che in data 26.1.2012, con acquisizione al protocollo generale del
Comune al n. 448, è stato notificato al Comune di San Mango sul Calore atto di
citazione a comparire in data 7.5.2012 innanzi al Tribunale di Avellino da parte dello
studio legale Pietro Musto di Avellino, in nome e per conto delle sue clienti
Generosa Lionetti e Olimpia Lionetti, per ottenere il risarcimento dei danni provocati
dall’ evento franoso avvenuto in data 10.11.2010 alla c.da M. Pietra, (fabbricato,
area circostante, strada d’accesso, muro di cinta, autovettura etc.);
CONSIDERATO che con delibera n. 15 del 23.03.2012, dichiarata immediatamente
eseguibile, la Giunta Comunale ha deliberato, a norma dell’art. 29 del vigente
Statuto, in quanto ne ricorrono sia i presupposti di legge che quelli di merito, di
costituirsi e resistere nel giudizio di cui innanzi, promosso dallo studio legale Pietro
Musto di Avellino in nome e per conto delle sue clienti Generosa Lionetti e Olimpia
Lionetti, innanzi al Tribunale di Avellino per la tutela e dei diritti, degli interessi e
delle ragioni del Comune di San Mango sul Calore;
RITENUTO, anche alla luce di quanto deliberato dalla Giunta Comunale con il
suddetto atto n. 15/2012, dover conferire l’incarico di che trattasi all’avv. Antonio
BARONE del Foro di Avellino, che si è dichiarato disponibile a ricoprirlo, con un
compenso fisso e invariabile per complessivi lordi € 3.500,00 comprensivi di IVA,
CAP ed ogni altro onere e spesa accessoria;
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DATO ATTO che il presente decreto è controfirmato dal Responsabile del
Servizio Finanziario, previa avvenuta registrazione dell’impegno di spesa
onnicomprensiva di € 3.500,00;

DECRETA
- DI CONFERIRE all’avv. Antonio BARONE dello studio Legale BARONE con sede in
Avellino alla via T. Benigni. 10 l’incarico di costituirsi e resistere nel giudizio di cui
innanzi, promosso dallo studio legale Pietro Musto di Avellino in nome e per conto
delle sue clienti Generosa Lionetti e Olimpia Lionetti, innanzi al Tribunale di Avellino
per la tutela dei diritti, degli interessi e delle ragioni del Comune di San Mango sul
Calore.
- DI DARE ATTO che la spesa relativa per il compenso da corrispondere al legale
pari ad € 3.500,00 onnicomprensiva troverà capienza sul competente intervento di
spesa del redigendo Bilancio di Previsione anno 2012 e che i Responsabili d’Area
procederanno agli atti gestionali di competenza.
Si dispone la pubblicazione del presente decreto per giorni 10 all’Albo Pretorio
on line e la comunicazione dello stesso all’avv. Antonio BARONE.
dalla Residenza Municipale, lì 04.04.2012

Prot. n. 1722

IL SINDACO
f.to arch. Teodoro DE BLASI
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SI ATTESTA che la spesa onnicomprensiva di € 3.500,00 di cui al presente atto è
coperta finanziariamente ed è stato registrato tale impegno sul cap.1058 del
redigendo Bilancio di Previsione anno 2012.
(art.151 T.U. n.267/2000

-

art. 33 vigente Statuto Comunale)

San Mango S.C. lì 04.04.2012

Il RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to Angelo LIONETTI
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