
   C O M U N E  D I    A C Q U A V I V A  D ‘ I S E R N IA 

PROVINCIA  DI  ISERNIA 

______________________________________________________________________ 

Determinazione N° 27 /2018   

 

 

Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n.416/2017 del 18.12.2017 del  Tribunale di Isernia. 

Liquidazione competenze legali Avv. Di Paolo Domenico.  

 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO,  il giorno  QUINDICI del mese di GIUGNO  nel  proprio ufficio 
 

Il Responsabile del Servizio  

Richiamata: 

-  la deliberazione della Giunta n° 09 del 18.01.2018 con cui è stato incaricato del legale patrocinio 

l’Avv. Di Paolo Domenico, con studio in Isernia, per l’opposizione al Decreto Ingiuntivo n.416/17 del 

18.12.17 del Tribunale di Isernia a difesa delle  ragioni  di questo Comune. 

- la determinazione n. 04 del 31.01.2018 con la quale si impegnava la spesa complessiva di € 5.720,00 

per le competenze legali sul bilancio di previsione  2018/2020; 

 

Vista la fattura elettronica n° 2/E del 02/02/2018 con cui il nominato legale chiede  la liquidazione della 

somma di € 3.640 a titolo di acconto per le prestazioni professionali effettuate; 

 

Atteso che si rende necessario liquidare la somma di € 3.640,00 all’avv. Di Paolo Domenico a saldo della 

fattura emessa; 

 

Visto il bilancio di previsione 2018/2020 approvato con delibera di consiglio comunale n.9 del 29/03/2018; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e 

successive modificazioni; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000” 

 

D E T E R M I N A 

 

Di Liquidare  in favore dell’avv. Di Paolo Domenico, per i motivi in premessa, la somma complessiva di € 

3.640,00 a saldo della fattura elettronica  n. 2/E del 20/02/2018; 

 

Di imputare la spesa sul bilancio di previsione 2018/2020 cap. 1058 codice bilancio  01.03-1.03.02.11.006; 

 

Di dichiarare l’ immediata eseguibilità del  presente provvedimento  

 

Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente; 
 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Katia Garofalo 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

Acquaviva d’Isernia, lì 15.06.2018 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Katia Garofalo 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione. 

 

Acquaviva d’Isernia, lì 15.06.2018  

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Katia Garofalo 

 

 


