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

DETERMINA n. 39 del 19/03/2020
OGGETTO:

Esecuzione Deliberazione del Commissario Straordianrio n° 35 del 07.12.2017 avente ad oggetto
“Sentenza n. 25 del 21.01.2014 del Tribunale di Avellino – ricorso in appello del dott. Mario
Bianchino - nomina legale.”
- Liquidazione Saldo Fattura Avv. Macario Paolo
Pubblicazione dal 26/03/2020 al 10/04/2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista

la deliberazione del Commissario Straordinario n° 24 del 01.10.2015 con cui veniva designato l’Avv.
Macario Paolo quale difensore di questa Autorità nel giudizio promosso nei suoi confronti innazi alla
Corte di Appello di Napoli dal dott. Mario Bianchino avverso la Sentenza del Tribunale di
Avellino n. 25 del 21.01.2014;

Visto

l’art.4 della “convenzione per affidamento di incarico professionale” con cui le suddette parti pattuivano
quale compenso “congruo e soddisfacente complessivo e definitivo per l’incarico conferito” la somma di
€ 1.500,00 oltre iva e cassa previdenza avvocati pari all’importo complessivo lordo di € 1.930,20 per il
quale si è proceduto all’assunzione di specifico impegno di spesa al capitolo 10120306 art. 1 del Bilancio
di Previsione del redigendo Bilancio di Previsione 2019;

Vista

la fattura elettronica di seguito elencata:
1.

Considerato

n° 07/2020 del 10/03/2020 di € 1.013,83 iva compresa relativa a Saldo Compenso per
Delibera n. 24 del 01/10/2015 per Giudizio “Corte di Appello di Napoli II Unità” R.G.
3263/14 Dott.M. Bianchino C/ATO (accolta al prot. 161 del 12/03/2020);

che per liquidare tali somme spese esiste la disponibilità finanziaria al capitolo 10120306 art. 1
impegno R.P. n. 926/2017 del redigendo Bilancio di Previsione armonizzato 2020;

Visti

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

Per quanto in premessa indicato che si intende riportato:

liquidare e pagare la somma di € 1.013,83 a favore dell’Avv. Macario Paolo (cod. fiscale MCR PLA
62B09 A509P – P.Iva IT02001010640) con Studio nel Comune di Mugnano del Cardinale (AV), alla Via Campo,
n. 31, con accredito sul c/c IT29A0538775790000000101718;
-

imputare la somma al capitolo 10120306 art. 1 Impegno 926/2017 del redigendo Bilancio di Previsione
armonizzato 2019.
Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Giovanni Colucci

Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno di spesa al capitolo 10120306 Art. 1 Impegno nr. 926/2017 del redigendo
bilancio di previsione armonizzato 2020.
Avellino,19/03/2020

Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Giovanni Colucci

