COPIA
AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 “CALORE IRPINO”
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 26 del 05/03/2020
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 12.03.2020 al 26.03.2020

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;

-

che sono pervenute da parte dell’Avv. Antonella Taufer Marinelli la seguente Fattura di
seguito elencata:
1. n° 01/2020 del 23/01/2020 di € 1.312,07 (Regime Forfettario) accolta al prot.
65/2020 relativa ad Compenso per prestazioni professionali Comuni di Cervinara,
Cesinali, Paternopoli, San Potito Ultra, S. Stefano del Sole, Taurasi;

-

che sono pervenute dall’Avv. Carolina Petrillo la seguente fattura:
1. n° 1-E del 30/01/2020 accolta al prot. 85/2020 di € 3.939,91(Regime Forfettario)
relativa al pagamento a seguito della liquidazione dei Comuni di Airola, Ariano
Irpino, Manocalzati, Scampitella;

Vista la disponibilità finanziaria per liquidare tali somme, esistente al capitolo 10120306 art. 1 R.P. 949/2018
del redigendo Bilancio di Previsione 2020;

Visti

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

DETERMINA
Per quanto in premessa indicato che si intende riportato:
-

Liquidare la somma € 1.312,07 a favore dell’Avv. Taufer Marinelli Antonella (cod. fiscale
TRFNNL74T59I073Z – P.I. 02507480644) con studio in Via Pietà, n. 29 in Lauro (AV),
mediante accredito sul c/c Iban IT 36D 07601 15100 000068313873 ed imputare l’importo sul
capitolo 10120306 art. 1 R.P. 949/2018 del redigendo Bilancio di Previsione 2020;

-

Liquidare la somma € 3.939,91 a favore dell’Avv. Carolina Petrillo (cod. fiscale
PTRCLN88A61A509N – P.I. 03014160646) con studio in Via San Silvestro, 11 in Mugnano
del Cardinale (AV), mediante accredito sul c/c Iban IT11J0306915103100000007047 ed
imputare l’importo sul capitolo 10120306 art. 1 R.P. 949/2018.
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Il Commissario Straordinario
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Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno di spesa R.P. n. 949/2018 al capitolo 10120306 art. 1 del
Bilancio di previsione armonizzato 2020.

Avellino, lì 05/03/2020
Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Giovanni Colucci

