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DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 97/2018 

 

 

 

OGGETTO: Conferimento di incarico legale all’Avv. Antonio Petrozziello – Impegno di spesa 

 

 

 

L’anno 2018 il giorno sette del mese di MARZO nel proprio Ufficio 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 13 del 29/06/2017 con il quale è stata affidata la 

Responsabilità del presente Settore; 

 

ATTESTATO che il sottoscritto Responsabile non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e che non si trova in conflitto di 

interesse in relazione all’oggetto dell’atto; 

 

DATO ATTO che con atto di G.C. n. 21 del 7.3.2018 l'Amministrazione ha deciso di incaricare 

l'Avv. Antonio Petrozziello del Foro di Avellino, con studio in Avellino a Contrada Baccanico n. 

18/a, per rappresentare le ragioni e gli interessi dell’Ente nei confronti della Regione Campania, 

AGC 05, Settore Provinciale Ambiente stabilendo quale onorario la somma di € 400,00 oltre IVA e 

CPA come per legge per la fase stragiudiziale; 

 

RICHIAMATO il preventivo presentato in data 6 marzo u. s. dall’Avv. Antonio Petrozziello 

registrato al protocollo dell’Ente con n. 1142; 



 

 

RITENUTO NECESSARIO procedere all’impegno sull’intervento 1010203012400 del 

predisponendo bilancio di previsione 2018/2020 e. f. 2018 a favore dell'Avv. Antonio Petrozziello 

del Foro di Avellino, con studio in Avellino a Contrada Baccanico n. 18/a, per rappresentare le 

ragioni e gli interessi dell’Ente nei confronti della Regione Campania, AGC 05, Settore Provinciale 

Ambiente stabilendo quale onorario la somma di € 400,00 oltre IVA e CPA come per legge per la 

fase stragiudiziale; 

DETERMINA 

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente del presente atto 

costituendone motivazione; 

- di conferire l’incarico legale a favore dell'Avv. Antonio Petrozziello del Foro di Avellino, 

con studio in Avellino a Contrada Baccanico n. 18/a, per rappresentare le ragioni e gli 

interessi dell’Ente nei confronti della Regione Campania, AGC 05, Settore Provinciale 

Ambiente prevedendo quale onorario la somma di € 400,00 oltre IVA (22%) e CPA (4%) 

come per legge per la fase stragiudiziale impegnando la somma relativa sull’intervento 

1010203012400 del predisponendo bilancio di previsione 2018/2020 e. f. 2018; 

- di prendere atto dello schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale; 

- di dare atto che la presente determinazione si perfezionerà ai soli fini contabili con la 

successiva apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che 

ne determinerà l’esecutività ai sensi del D. Lgs. n.267/2000 s.m.i.; 

- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale all’Albo Pretorio on line. 

Santo Stefano del Sole, 7.3.2018 

Il Responsabile  

del Settore Affari Generali 

                                                                                                                F.to Rag. Francesco Urciuoli 



................................................................................................................................................................ 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria ai sensi del D. Lgs n. 18 agosto 2000, n. 267: 

 

Impegno Importo liquidato Intervento/Capitolo Esercizio 

 

Determina 9/2018 Affari 

Generali  

 

€ 400,00 

 + IVA (22%)+CPA (4%) 

 (1010203012400) 2018 

 

 

 

Data 7.3.2018 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

F.to Ruggiero Restaino 

 

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo. 

 

 

 

 

 


