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DETERMINA  N. 12 del 14/1/2019    Sind. 2 

COPIA 

 

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE  COMPETENZE AVV. TERESA PINTO  PER  COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A  

COGNIZIONE ORDINARIA N. 2529/18 C/O TRIBUNALE DI SALERNO E OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 

1482/2018 N. R.G 6193/18 -   CIG. ZA02439652 -  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          

PREMESSO CHE: 

- che con atto Giuntale n. 84 dell’8/5/2014 si approvava l’idea progettuale della Conferenza dei 

Sindaci della Costa d’Amalfi e del Presidente della Fondazione Ravello circa la realizzazione di una 

struttura tecnologica autoriale per la narrazione e la fruizione di contributi multimediali con 

videoproezione multipla e postazioni interattive da installare in tutti i Comuni della Costa D’Amalfi ; 

- che con atto giuntale n. 128 del 28/8/2014 si prendeva atto della lettera contratto sottoscritta dalla 

Fondazione Ravello con la soc. Capware per  la realizzazione degli interventi di promozione 

culturale nell’ambito delle nuove   iniziative regionali di cui al Piano Azione Coesione III ed ultima 

riprogrammazione (PAC III), che prevedevano installazioni multimediali presso ogni Comune  

previsto nel progetto; 

- che la Fondazione Ravello, in data 9/12/2014, sottoscriveva lettera contratto avente ad oggetto 

”Noleggio e installazione attrezzature informatiche e strutture di supporto per la realizzazione del 

Progetto Multimediale  Costa D’amalfi” con la societa’ Vangone srl, nell’ambito del finanziamento 

di cui in premessa; 

- che con atto di citazione, pervenuto a questo Comune  in data 6/3/2018 e recepito al protocollo 

generale  con il numero 2999, la Vangone srl  con sede a Cava de’ Tirreni  nella persona del    

rappresentante p.t.  ing. Umberto Vangone , conveniva in giudizio il Comune di Tramonti davanti al 

Tribunale di Salerno per accertare l’illegittima appropriazione di beni materiali di cui al contratto di 

noleggio suddetto e per l’effetto condannare lo stesso al risarcimento; 

- che con atto ingiuntivo n. 1482 del 23/5/2018 . Rg. n. 2732/2018, recepito al ns protocollo generale 

con n.  5760 in data 25/5/2018,  la societa’ Vangone srl chiedeva, altresì,  la restituzione materiale 

dei beni in oggetto; 

-  



VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 21/6/2018 con la quale si demandava all’ufficio competente 

l’assunzione di ogni atto propedeutico e consequenziale, id est la nomina del legale e l’impegno di spesa, 

secondo quanto stabilito dalla Corte dei Conti con parere n. 8/2009, nonchè la sottoscrizione della relativa 

convenzione; 

VISTO che con proprio atto n. 370 del 3/7/2018 si  conferiva al professionista Avv. Teresa Pinto con studio 
legale  a Ravello l’incarico di legale al fine di costituirsi nel giudizio instaurato da Vangone srl nei confronti 
del Comune di Tramonti dinanzi al Tribunale di Salerno, onde far valere le ragioni dell’Ente per conto e 
nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione comunale e si approvava  lo schema di disciplinare di incarico 
e nel contempo si impegnava sul pertinente capitolo di bilancio la somma complessiva di € 4.000,00; 
VISTA la  fattura n. 01/PA del 17/12/2018 di € 2.001,96 – Ns Prot 2018/12525 – per la costituzione in 
Giudizio a Cognizione ordinaria n. rg 2529/18 c/o il Tribunale di Salerno e l’opposizione al Decreto 
ingiuntivo n. 1482/2018 n. rg 6193/18; 
DATO ATTO che  tali attivita’ sono state  regolarmente e compitamente svolte; 
RITENUTO, pertanto, procedere alla liquidazione;  

VISTO che al  presente contratto l’Anac ha attribuito il seguente Cig;  ZA0243965; 

VISTE le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali, ed in particolare: 

- l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrava, finanziaria e 

tecnica, mediante autonomi poteri di spesa; 

VISTO il Decreto Sindacale prot. 4537 del 24/6/2014 con il quale il Sindaco avoca a se’ le funzioni relative 

alla gestione della programmazione delle manifestazioni ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 

53 comma 23 legge n. 388 del 23/12/2000 e s.m., legittimato pertanto ad emanare il presente 

provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di 

incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al 

codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

DATO ATTO del parere di regolarità tecnica rilasciato dal sottoscritto Responsabile attestante la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di liquidare e pagare alla D.ssa Teresa Pinto la somma di € 2.001,96 a saldo fattura n. 01/Pa del 

17/12/2018 per la costituzione in Giudizio a Cognizione ordinaria n. rg 2529/18 c/o il Tribunale di 
Salerno e l’opposizione al Decreto ingiuntivo n. 1482/2018 n. rg 6193/18; 

3. Imputare la spesa di € 2.001,96 alla missione 1 programma 2 titolo 1 cod. bilancio 
1.03.02.11.006.01.02 cap. 1058 del bilancio 2019/2020  residui passivi; 

4. di dare  atto che  Il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, 
d.lgs. 50/2016 e dell’art.5 della l.n.241/90, è il dott. Antonio Giordano - Sindaco; 

 ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell’art. 1 co.9 lett. e) della L. n.190/2012, dell’art. 

45 d.lgs 50/2016 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 

confronti del responsabile del presente procedimento; 

5. di dare atto che ai sensi del comma 4- dell’art. 151 del T.U.E.L. 18.8.2000,n. 267, il presente atto è 
immediatamente eseguibile a far data dall’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 

6. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Campania – sezione di 

Salerno nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line; 



7. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del T.U.E.L – 
D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

Il  Sindaco 

  F.to: Dott.Antonio Giordano 

 

 
-  

 

 

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, del DLGS n. 267/2000. 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria. 

Liquid. 2019. 8 

l  Resp.le S.C.F. 

  F.to: Dott.Giuseppe Marruso 

 

 

In data  odierna copia della presente viene trasmessa al Segretario Comunale- 

Il  Sindaco 

  F.to: Dott.Antonio Giordano 

 

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 

15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Tramonti , li’  ______________________ 

 

Il  Sindaco 

  F.to: Dott.Antonio Giordano 

La presente copia e’ conforme all’originale 

Tramonti li’ -------------------- 

 

Il  Sindaco 

Dott.Antonio Giordano 

 

 

 

 



 

 


