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REGISTRO  GENERALE  DETERMINA n.    data    
  

GESTIONE LIQUIDATORIA  
DELLA COMUNITA' MONTANA "ALTO AGRI"   

DETERMINA 
DIRIGENZIALE 

OGGETTO: 

n. 012 

del 09/05/2013 

Lavori di costruzione della strada di  collegamento Spinoso, Moliterno, 
Sirino – Espropriazioni di pubblica utilità – Contenzioso Germani Mobilio  

Costituzione in giudizio di primo e secondo grado  

Liquidazione di   spesa  a favore   all’avvocato Camillo Padula da Napoli. 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 l’impegno,  la liquidazione, di cui alla presente determinazione, è stato/a registrato  

per  € 9.438,63 sul capitolo  PEG n. 13120 –  codice Intervento 01  01 04  03  conto residui 2012 ; 

per  €  1.549,37    al  codice Intervento 02- 04- 01 –07 del bilancio conto residui 1995 .       

Villa d’Agri di Marsicovetere  li 09/05/2013 

         

Ufficio Ragioneria: Rag.  Curto Carmine 

 

 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa 

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche. 

Villa d’Agri di Marsicovetere  li 09/05/2013 

Il Responsabile : ing. Giuseppe Galante 

 

Parere di regolarità contabile 

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche. 

 
Villa d’Agri di Marsicovetere  li 09/05/2013 

Il Responsabile :  Rag.  Curto Carmine 

 
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267 e successive modifiche. 
 
Villa d’Agri di Marsicovetere  li 00/05/2013 

                                                                                  

Il Responsabile :  Rag.  Curto Carmine 
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IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto n. 10 del 19 marzo 2013 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area 

Funzionale 1 – “Programmazione Implementazione ed attuazione di politiche regionali a proiezione 

territoriale”, dell’Unità di Progetto “Area Programma Val d’Agri” da parte del Sindaco del Comune di 

Sant’Arcangelo in qualità di Amministrazione Capofila dell’Area Programma Val d’Agri; 

Dato atto che con il medesimo Decreto è stato altresì assegnata la direzione della struttura di staff 

4b “Gestione liquidatoria delle Comunità Montane” per assicurare,  secondo le direttive Regionali ed 

in attuazione dei Piani di Estinzione predisposti dai Commissari,  l’espletamento delle attività a 

carattere residuale connesse con la fase conclusiva della liquidazione delle Comunità Montane; 

Vista la DGR n.234 del 5 marzo 2013,  con la quale la Regione Basilicata ha attribuito  all’Ufficio 

Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo le funzioni amministrative concernenti le residue 

operazioni di liquidazione delle Comunità Montane, autorizzando lo stesso ufficio  ad individuare ed 

avvalersi, con autonomi provvedimenti, del personale proveniente dalla soppresse Comunità 

Montane quale supporto alle operazioni di gestione e  di liquidazione; 

Vista la disposizione n. 1 dell’8/4/2013  di prot. n. 1210 dell’8/4/2013 con cui il Dirigente dell’Ufficio 

AA. LL. ha disposto di avvalersi quale supporto tecnico, amministrativo e contabile alle operazioni di 

gestione residuale e liquidazione definitiva delle Comunità Montane Alto Agri e Medio Agri  del 

personale all’uopo individuato dall’Area Programma nelle disposizioni organizzative dell’Ufficio 

Comune ( struttura di staff 4b ); 

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

Richiamata  la delibera di G. E. n. 142 del 25.09.1998 della ex Comunità Montana  alto Agri con cui 

venne  conferito l’incarico, con facoltà di nomina di procuratore domiciliatario, all’Avv. Camillo 

Padula da Napoli, per la costituzione in giudizio, per l’udienza fissata per il 10 novembre del 1998, 

avverso la citazione dei Germani Mobilio da Moliterno in ordine all’espropriazione di terreni 

nell’ambito dell’esecuzione dei lavori di costruzione della strada di collegamento Spinoso, Moliterno, 

Sirino, con il contestuale  impegno di spesa di € 1.549,37; 

Richiamata  la determina n. 156 del 29.12.2012  con cui è  stato disposto di procedere alla 

costituzione in giudizio di 2° grado con l’ulteriore impegno di spesa,  a favore dell’Avv. Camillo Padula 

con studio in Napoli Is. G7 c/o centro Direzionale,    di   € 11.892,51  necessario  per il pagamento 

delle spese legali del contenzioso Comunità Montana Alto Agri – Mobilio +4 relativamente  al giudizio 

di 1° grado, nella misura disposta dal giudice nella sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 305/2012,  

più   al giudizio di 2° grado così suddiviso: 

1 Competenze € 6.000,00
2 Cap 4% € 240,00
3 Totale € 6.240,00
4 IVA 21% € 1.310,40
5 Spese € 500,00

€ 8.050,40
7 A detrarre importo impegnato con D:G. 142/98 € 1.549,37

€ 6.501,03

1 Competenze € 3.450,00
2 Cap 4% € 138,00
3 Totale € 3.588,00
4 IVA 21% € 753,48
5 Spese € 1.050,00

€ 5.391,48

€ 11.892,51

Giudizio di I° grado

Totale

Totale impegnato

Nuovo impegno

Giudizio di II° grado

Impegno
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Vista la sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 305/2012, notificata il 12/12/2012, con cui sono state 

determinate in € 6.500,00 ( di cui € 500,00 per spese)  le  competenze di giudizio; 

Visto il preventivo  per la costituzione in giudizio  di 2° presso la corte di appello di Potenza;  

Viste le fatture trasmesse dall’Avv. Padula: 

a) n. 12    del 02.05.2013 pervenuta in data 03.05.2013 prot. n. 1462  dell’importo di € 8.050,40 

riferita al saldo delle competenze  dovute per il giudizio ante tribunale di Lagonegro contro 

mobilio + 4 definito con sentenza n. 305/2012; 

b) n. 13    del 02.05.2013 pervenuta in data 03.05.2013 prot. n. 1463  dell’importo di € 2.937,60 

riferita all’acconto competenze  ante corte di appello di Potenza per il giudizio di 2° grado;  

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione  delle somme necessarie per le spese legali  maturate,    

e l’acconto sulle  spese legali da riconoscere per il giudizio di  II° grado; 

Dato atto che per quanto riguarda  la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice 

prevede  che, per il patrocinio legale  volto a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente,   

lo stesso non è  sottoposto   alla disciplina sulla  tracciabilità  dei flussi finanziari;  

 Dato atto,  

- della regolarità e della correttezza del presente atto;  

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta 

  Visto l’art. 184 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

DETERMINA 

1. di liquidare  a favore   dell’Avv. Camillo Padula con studio in Napoli Is. G7 c/o centro 

Direzionale    P. IVA n. 01410630634  la somma di € 10.988,00 a saldo delle seguenti fatture: 

a) n. 12  del  02.05.2013    dell’importo di € 8.050,40 riferita al saldo delle competenze  dovute 

per il giudizio ante tribunale di Lagonegro contro mobilio + 4 definito con sentenza n. 

305/2012 allegata in copia ( allegato sub A ); 

b) n. 13  del 02.05.2013   prot. n. 1463  dell’importo di € 2.937,60 riferita all’acconto 

competenze  ante corte di appello di Potenza per il giudizio di 2° grado ( allegato sub B );  

dell’importo complessivo di € 10.988,00; 

2. di dare atto,  che la liquidazione  di cui al punto 1 non è sottoposta  agli obblighi di tracciabilità  

dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s. m. i., e che    le coordinate 
bancarie per la corresponsione delle competenze è il seguente:  

                          BANCA :  MONTE DEI PASCHI DI SIENA  AG. N. 8 NAPOLI   

   IBAN :     IT 18 F 010300 34080  000000585353 

3.  di imputare la somma liquidata al precedente punto 1 : 

a. per € 1.549,37  all’intervento di bilancio 02  04 01  07 conto residui 1995 

b. per € 9.438,63 all’intervento di bilancio  01  01 04  03    conto residui 2012   

del bilancio in corso di formazione;   
   

4. di  attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D. lgs 267/2000.   

 
il Dirigente responsabile del procedimento di liquidazione 

(ing. Giuseppe GALANTE ) 
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La presente determina è : N.  data 

  repertoriata al  12 9/05/2013 

  protocollata al    

 pubblicata all’Albo Pretorio dell’Area Programma Val d’Agri            

 pubblicata sul sito web istituzionale dell’Amministrazione Capofila  

dell’Area Programma Val d’Agri http://www.comune.santarcangelo.pz.it/ 

 

 è esecutiva ai  sensi dell’art. 151, comma 4 del D.lgs 18.08.2000 n. 267  

 Originale  E’ copia conforme all'originale  esistente presso l’ufficio  

Villa d’Agri di Marsicovetere li Il Responsabile dei procedimenti connessi con la 

liquidazione della Comunità Montana Alto Agri:  

ing. Giuseppe Galante 

 

 
 
 
 
 
 


