COMUNE DI SAN PIETRO INFINE
ProuÙ/CÙl di Caserta
DETERMINA
N.04 del
25.01.2018

DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: : incarico legale per il recupero di somme ritenute
illegittimamente corrisposte.

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di gennaio, in San Pietro Infine
IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMmECHE
con prowedimento

del sindaco n. 15 del 14.12.2017 le

questo comune richiedeva all'aw.

è stata affidata la responsabilità degli affari legali;

Massimo di Nezza, con studio legale in Isernia e Campobasso, una

valutazione sulla possibilità di recuperare somme (ritenute impropriamente)

liquidate da questo comune a

favore di alcuni professionisti e, in caso affermativo, di formulare un preventivo di notula;
dall'esame della documentazione,

il legale specifica che "a seguito di tali atti, emergerebbe

una specifica

violazione di legge, inerente alla liquidazione di somme a favore di soggetti che non erano inseriti fra i tecnici
affidatari dell'originario

incarico. Dalla documentazione

quale gli incarichi sono stati affidati.

in possesso, non emerge nessun atto ufficiale c~n il

Non si riscontra, altresì, che nell'originaria

offerta presentata,

sia stata

indicata la possibilità di subappaltare alcune prestazioni, né di affidare incarichi ad altri soggetti";
con deliberazione della giunta comunale n. 01 del 09.01.2018 è stato stabilito di affidare un incarico legale
per l'accertamento
il professionista

sulla legittimità e correttezza dell'attività

amministrativa

investito della questione, cui si è ritenuto opportuno

posta in essere;

far riferimento,

ha preventivato

un

onorario di € 4.000,00, comprensivo di C.P.A. e IVA cui vanno aggiunte le spese di iscrizione della causa per

€ 711,00 e i diritti di segreteria per € 81,00;
ritenuta la spesa congrua in ragione dell'attività

che il professionista andrà a svolgere;

DETERMINA
di affidare all'awocato

Massimo Di Nezza, con studio legale in Isernia e Campobasso,lJincarico

somme liquidate da questo comune a favore di alcuni professionisti,
ritenute non dovute da questa amministrazione
specifica violazione di legge;

di recuperare

nella misura di circa € 47.000,00,

per le quali, ad awiso dell'aw.

Di Nezza, emergerebbe

una

di impegnare a favore del professionista la somma di € 4.792,00, di cui € 4.000,00 per onorario comprensiva
di C.P.A. e IVA, cui vanno aggiunte le spese di giudizio per € 711,00 e i diritti di segreteria per € 81,00, al
capitolo 124.00 del redigendo bilancio 2018/2020, annualità 2018;
di inviare il presente prowedimento

al responsabile del settore finanziario per l'attestazione

finanziaria.
Il segretario comunale
F.to dotto cecilia Cartosciello

della copertura

