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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AVV. SALVATORE DI PARDO PER L'AVVIO DELL'AZIONE LEGALE INNANZI AL 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE COMPETENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO. 

  



  

VISTA la Delibera di Giunta n. 21 del 12/03/2019 con la quale è stato conferire incarico all'Avv. 

Salvatore Di Pardo, con studio in Campobasso, alla Traversa di Via Crispi 70/A per l'avvio dell'azione 

legale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente, finalizzata all'annullamento della 

Nota del 17 gennaio 2019 e di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, e funzionale alla 

rideterminazione delle somme effettivamente spettanti a ciascun comune a titolo di fondo di 

solidarietà comunale, secondo i principi dettati dalla carta costituzionale, sollevando, altresì, se 

necessario, questione di costituzionalità sia del Decreto che della normativa richiamata in premessa 

e ad essa connessa; 
 
DATO ATTO che la predetta spesa è stata impegnata al capitolo n. 1058/0 miss. 01. progr.02.Titolo 

1^ del bilancio di previsione 2019/2021; 
 
PRESO ATTO che le attività giudiziarie sono state svolte regolarmente; 
 
VISTA  la fattura n. 195 del 04/10/2019 emessa  all'Avv. Salvatore Di Pardo, con studio in 

Campobasso, alla Traversa di Via Crispi 70/A, relativa al Compenso professionale per il giudizio 

amministrativo NRG 3875/2019 innanzi al TAR Roma avente ad oggetto “impugnazione per 

annullamento previa sospensione cautelare della nota del Ministero dell'Interno 17/01/2019”; 
 
RITENUTO quindi dover procedere alla liquidazione; 
 
VISTI gli artt.107,  184 del D.Lgs n.267/2000; 
 
Attesa la propria competenza 

DETERMINA 
  

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di liquidare  ed ammettere al pagamento in favore dell’AVV. Salvatore Di Pardo, con studio in 

Campobasso, alla Traversa di Via Crispi 70/A, €_63,44 per il compenso professionale  in premessa 

descritto; 
 
di imputare la complessiva spesa €_63,44al capitolo 1058/0 miss. 01. progr.02.Titolo 1^ del bilancio 

di previsione 2019/2021; 
Avviso che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg o in 

alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  



  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  

  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il 
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Castelpizzuto, 21-11-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  

  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 21-11-2019 nel sito 
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per 
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
  
Castelpizzuto, 21-11-2019       
                                                              

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  
   

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 21-11-2019 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DOTT.SSA CARANCI CARLA 
  

  

  


