Copia
AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 “CALORE IRPINO”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 89 del 25.06.2019
OGGETTO: Esecuzione Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 29 del 30.11.2018 avente ad
oggetto “Conferimento incarico a legali per recupero stragiudiziale e giudiziale delle quote
consortili da parte degli enti consorziati non versate negli anni 2016-2017 e 2018”
Liquidazione Fattura n. 4/19 Avv. Gianni Colangelo.
Pubblicazione 06/07/2109 al 21.07.2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 14 del 11.04.2016 avente ad oggetto “Conferimento
incarico a legali per recupero stragiudiziale e giudiziale delle quote consortili da parte degli enti
consorziati non versate negli anni dal 2013 al 2015” con la quale sono stati designati dei legali a cui
conferire l’incarico di recuperare le quote non versate da parte dei Comuni consorziati relative agli anni
2013-2014-2015;

Considerato

che la convenzione prevede che nell’ipotesi di conclusione positiva della fase stragiudiziale, con
conseguente recupero delle somme da parte dell’AATO al professionista incaricato andrà corrisposta
una somma pari al 4% (oltre iva e cpa) di quanto liquidato dai Comuni
che i legali hanno provvedeuto ad effettuare la comunicazione di sollecito ai Comuni inadempienti ed ad
avviare in taluni casi specifiche azioni giudiziarie;
ai legali incaricati son state comunicate tutte le liquidazioni effettuate dai Comuni con apposite note, in
funzione delle quali hanno emesso apposite fatture per la corresponsione del compenso;

Vista

la fattura n° 4_19 del 20.06.2019 dell’Avv. Gianni Colangelo di € 662,22 accolta al prot. 454 del
21.06.2019 relativo a Compenso liquidato nel D.I. n. 263/17 del G.d.p. di Avellino per recupero quota
consortile anno 2015;

Considerato

che per liquidare tali somme spese esiste la disponibilità finanziaria al capitolo 10120306 art. 1
impegno 949/2018 del Bilancio di Previsione 2019

Visti

il Regolamento di Contabilità
Il D.lgs. 267/2000
DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che si intende riportato:
-

liquidare la somma di € 662,22 a favore dell’Avv. Gianni Colangelo (c.f. CLCGNN77C14A132S – p.i.
IT01483390629) con studio in Paupisi alla Via G.Bovio mediante accredito sul c/c
IT60V0503415001000000020884;

-

imputare la somma complessiva di € 662,22 al capitolo 10120306 art. 1 impegno 949/2018 R.P. del
Bilancio di Previsione 2019.
Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Giovanni Colucci

Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno di spesa n. 949/2018 R.P. al capitolo 10120306 art. 1 del
bilancio di previsione 2018.
Avellino, 25/06/2019

Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Giovanni Colucci

