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DETERMINAZIONE
COPIA

n. 17 del  15-09-2020
 
 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. PETTOGRASSO FELICE - ESPLETAMENTO ATTIVITA' RECUPERO SOMME -
TRANSAZIONE BIM CON ENEL PRODUZIONE SPA - ANNI 2014-2019.

 
 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 
Premesso che:
 

·        Con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 28.10.2019 avente ad oggetto “Recupero somme a titolo di
sovracanoni BIM in favore del comune di Castelpizzuto – Affidamento incarico assistenza legale.”, è stato affidato
agli avvocati Felice Pettrograsso e AlessandraCarlomagno l’espletamento delle attività contenziose stragiudiziali
connesse all’accertamento ed al recupero delle somme dovute dai soggetti concessionari di centrali idroelettriche
ed impianti di presa delle acque pubbliche insistenti nel territorio del comune, a titolo di sovracanoni rivieraschi e/o
BIM a favore del comune di Castelpizzuto. Quantificando il compenso dovuto, pari al 20 % delle somme recuperate
ed introitate con lo svolgimento dell’attività di recupero;
 
 
·        Con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 16-12-2019 avente ad oggetto “Sovracanoni BIM dovuti ai sensi
della legge 24/12/2012, n. 228, art. 1 comma 137 dal concessionario Enel Produzione S.p.A. per le centrali
idroelettriche di Volturno 1, Volturno 2, Montemaggiore e Montelungo, ricadenti nel bacino imbrifero montano del
fiume Volturno. Approvazione dell'accordo transattivo” veniva accettato l’accordo transattivo con Enel Produzione
S.p.A. in base alla quale Enel Produzione S.p.A. si obbligava a corrispondere in favore del comune di Castelpizzuto
a saldo e stralcio di ogni pretesa, l’importo omnicomprensivo di € 32.500 a titolo di sovracanoni BIM ai sensi del
R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e delle Leggi 7 dicembre 1953 n. 959, 30 dicembre 1959 n. 1254, 22 dicembre
1980 n. 925, 24 dicembre 2012 n. 228 e successive modificazioni e integrazioni, per le annualità 2014/2019,
mediante bonifico entro 30 giorni dalla data di accettazione della proposta;
 

CONSIDERATO l’avvenuto accredito delle somme da parte di Enel Produzione S.p.A. per € 37.200,00 compreso di interessi,
nelle casse dell’Ente;
 
RITENUTO, quindi di procedere alla liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati affidatari dell’incarico succitato,
ritenendolo concluso;
 
VISTA la fattura elettronica n. 6/2020  del 24.07.2020 dell’Avvocato Pettograsso felice di € 8.739,60 lordi, comprensivi di €
1.000,00 per spese vive ex art. 15;
 
RITENUTA la propria competenza; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio n. 12 del 22.07.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 
VISTO il DLgs n. 267/2000;
 
VISTO il DLgs 118/2011;
 

DETERMINA
 

DI PROCEDERE, alla liquidazione in favore dell’avv. Felice Pettograsso domiciliato in Bojano in via Franco Romano, 29 -
 C.F. PTTFLC77H16H892O -  a saldo della fattura n. 6/2020 del 24.07.2020 di € 8.739,60 lordi per l’espletamento delle
attività succitate;
 
DI IMPUTARE tale somme al Capitolo 1058 del bilancio di previsione 2020/2022;
 
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del Comune di Castelpizzuto, in
ottemperanza alle disposizioni di cui al DLgs 33/2013.
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
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, 15-09-2020

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

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 15-09-2020 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, 15-09-2020      
                                                             

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

 
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto,

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CARANCI CARLA
 

 
 


