COPIA
AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 “CALORE IRPINO”
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 93 del 08.07.2019
OGGETTO:

Esecuzione Deliberazione del Commissario Straordinario 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 fatture vari legali a seguito di pagamento da parte dei Comuni.
Pubblicazione dal 12.07.2019 al 27.07.2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista

la deliberazione del Commissario Straordinario 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

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% (comprensivo di iva e cpa) di quanto liquidato dai Comuni;
che i legali hanno provveduto ad effettuare la comunicazione di sollecito ai Comuni inadempienti;
ai legali incaricati sono state comunicate tutte le liquidazioni effettuate dai Comuni con apposite note, in
funzione delle quali hanno emesso apposite fatture per la corresponsione del compenso;

Visto

che sono prevenute le seguenti Fatture:

-

Fattura n.6 del 26/06/2019 acquisita al protocollo con il num. 474 in data 01/07/2019 dell'avv.
Sebastianelli Serena di € 248,15, relativa al pagamento quote consortili del comune di Pago Veiano
per l'anno 2018 e di Torrecuso per l’anno 2018;

-

Fattura n.9/01 del 01/07/2019 acquisita al protocollo dell'ente col num. 483 del 04/07/2019 dell'avv.
EnzaPaola Catalano di € 220,23 relativa al pagamento quote consortili del comune di Guardia
Sanframondi per l’anno 2018 e di Serino per l'anno 2016;

Vista la disponibilità finanziaria per liquidare tali somme, esistente al capitolo 10120306 art. 1R.P.949/2018
di Previsione 2019;
Visti

del Bilancio

il Regolamento di Contabilità e il D.lgs. 267/2000;
DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che si intende riportato:
-

Liquidare la somma di € 248,15 a favore dell’avv. Sebastianelli Serena (c.f. SBSSRN79E70L086M- P.IVA
IT01448090629 ) con studio in Telese Terme, via De Nicola 6 - mediante accredito sul ccb Iban
IT27T0503475510000000000653;

-

Liquidare la somma di € 220,23 a favore dell'avv. EnzaPaola Catalano (c.f. CTLNPL81M61A783B - P.IVA
IT01641790702) con studio in Piazza Guerrazzi, n. 4 di Benevento, mediante accredito sul ccb
IT48J0101015000000072000049.

Imputare tali somme al R.P. 949/2018 assunto all’intervento 10120306 art. 1 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 al capitolo 10120306 art. 1 del Bilancio
di previsione armonizzato 2019.

Avellino, lì 08/07/2019
Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Giovanni Colucci

