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Servizio Finanziario e Amministrativo 

Determina n. 41  Del 05/12/2018 

 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALL'AVVOCATO RUBINO MARIA STELLA PER 

COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO N. 1615/2017 R.G. TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque  del mese di Dicembre 

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Gioi prot. 812 del 05/04/2016, con il quale il 
sottoscritto veniva nominato Responsabile del Servizio Finanziario ed Amministrativo; 

Premesso che: 

- con ricorso notificato al Comune di Gioi in data 22/12/2017, iscritto al n. 1615/2017 r.g. 

Tribunale di Vallo della Lucania, acquisito al protocollo dell’Ente al nr. 2712 del 22/12/2017, il 

sig. R. A. adiva il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di Giudice del Lavoro, per veder 

condannare, in via principale, il Comune di Gioi a corrispondere al ricorrente, a titolo di ferie 

non godute, la somma di euro 1.528,53, in subordine, a titolo di indebito arricchimento;     

 

- con delibera di G.C. n. 35 dell’ 8 Maggio 2018, è stato conferito incarico professionale all’avv. 

Maria Stella Rubino, con studio legale in Novi Velia (Sa), via Monte Gelbison, n. 51, ai fini della 

costituzione in giudizio avverso il predetto ricorso, dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, in 

funzione di Giudice del Lavoro; 

 

Visto il preventivo di spesa per il patrocinio legale (prot. 750/2018) per l’importo di €. 1.800,00 

(milleottocento/00), oltre spese documentate, imposte e CPA come per legge; 
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Vista la fattura trasmessa dal predetto legale e assunta al protocollo dell’Ente con il n. 1223 del 

08/08/2018, relativa al pagamento in acconto pari ad euro 936,00, comprensivo di CPA; 

 

Ritenuto di provvedere in merito e quindi di impegnare e liquidare, a titolo di acconto, la 

superiore somma all’ Avv. Maria Stella Rubino;  

 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 08/05/2018, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2018/2020; 

 

Dato atto che la firma in calce al presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di 

parere favorevole di regolarità tecnica, nonché di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, 

comma 1 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, nonché di attestazione della copertura finanziaria 

della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267 del 2000; 

Visto il D. Lgs. n. 50 del 2016; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Verificato che non si configurano situazioni di conflitto di interesse ai sensi art. 6 bis legge 

241/90; 

 

D E T E R M I N A 

 

DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi in narrativa, all’avv. Maria Stella Rubino (codice 

fiscale RBNMST85C41L628W) con domicilio in Novi Velia (Sa), via Monte Gelbison, n. 51, la 

somma pari ad € 936,00 (novecentotrentasei/00), comprensiva di CPA, a  titolo di acconto sul 

maggiore avere, tramite accreditamento sul C/C della Banca del Cilento Sassano, Vallo di Diano 

e Lucania, secondo le modalità indicate nella richiamata fattura prot. n. 1223 del 08/08/2018; 

DI DARE ATTO che la suddetta spesa di € 936,00 trova copertura nel vigente Bilancio di 

previsione 2018/2020, capitolo 101803.3 Miss. 01 programma 11  esercizio finanziario 2018; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio on line dell’Ente. 

 

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del 
procedimento, è il Sig. Nicoletti Antonio che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n° 0974/991026. 

 

Parere regolarità tecnica 

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto viene 

espresso il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa. 

 



 

Parere di regolarità contabile 

Ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto viene 

espresso il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

spesa. 

 

Dalla Residenza Municipale, addì  24/10/2018 

  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  Dott.Antonio NICOLETTI 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio il ……. 

 

 

 

IL MESSO COMUNALE 



 

 


