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Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto
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DETERMINA DIRIGENZIALE##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. AFFARI LEGALI AFFARI GIURIDICO-LEGALI E CONTENZIOSO 

OGGETTO : LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL’ AVV. DI CONTROPARTE C.M., NELL’AMBITO DEL GIUDIZIO 

INNANZI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA DI NAPOLI V 

SEZ. RG. N. 1528/2020 – SENTENZA N. 2358/2020. - PRATICA DI LEGAL APP N 12/2020.

Premesso:

che  nota prot. n. 18659 del 27 settembre 2022 , l’Avv.  C.M.   notifica va  Atto di precetto per i compen s i 

a lui dovut i  dalla A.O. in virtù di  Sentenza n. 2358/2020  conclusiva  n e l giudizio  in nanzi al Tar 

Campania - Napoli -  RG. N. 1528/2020;

che ,  il  predetto  legale  trasmetteva  poi, su richiesta della UOC AALL,  con  nota  con  prot.   n.   18 838   del 

2 9  settembre 2022 ,   un  pro   forma  di fattura   relativa ai suoi compensi per  Euro   1.424 , 99  iva e  cpa  

inclusi;

Considerato  che il Responsabile del Procedimento  di liquidazione  ha accertato la congruità della 

parcella acquisita rispetto alle somme di cui al predetto atto di precetto;

precisato,   inoltre  che tutti  i  dati richiesti dalla nota prot .  n.   12193 /2022  per il pagamento sono 

indicati nella nota protocollo n. 18838/2022 allegata e non pubblicata;

Ritenuto   pertanto   di   dover  l iquidare   la   somma   di   Euro   1.424 , 99   a   favore   dell’Avv.  C.M.   con le 

modalità d a quest’ultimo  comunicat e e riportate nella nota prot.  18838/2022 , allegata ma non 

pubblicata.

IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA

D E T E R M I N A 

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende interamente riportato:

- Di liquidare la somma di di Euro 1.424,99 in favore dell’Avv. C.M. come da proforma di fattura

di cui alla nota prot. n. 18838/2022, allegata non pubblicata;

- Di trasmettere il presente provvedimento per il seguito di competenza:
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 Alla UOC GEFper i relativi pagamenti;

 Alla UOC Affari Giuridici e Legali;

 al Referente per la trasparenza per la relativa pubblicazione;

 al Collegio Sindacale.

Il Funzionario Rdp di liquidazione
Dott.ssa Roberta Capurro
(F.to digitalmente)

IL Direttore UOC Affari Legali
Avv. Maria Fusco 

(F.to digitalmente)
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