
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

Città Metropolitana di Napoli

UFFICIO CONTENZIOSO
DETERMINAZIONE

Reg. Gen. N° 345 del 12-05-2018

Reg. Sett. 23 del 12-05-2018

OGGETTO:
Deliberazione G.C. 48 del 09/06/2017.Lodo arbitrale NDP .Compensi CTP.Impegno



IL RESPONSABILE DEL CONTENZIOSO

                                              Decreto Sindacale n. 37/2017

Premesso:
che con deliberazione di G.C. n.48  del 09.06.2017, dichiarata immediatamente-
eseguibile,  per le motivazioni ivi previste di prendere atto che   il Sindaco ,in qualità
di legale rappresentante dell’Ente ha conferito mandato per la rappresentanza e
difesa dell’Ente nell’ambito del giudizio arbitrale di cui all’atto introduttivo notificato il
27.12.2016 da parte di NDP in favore dell’’avv. Bruno Cimadomo, con studio legale
in Napoli, alla Via Lomonaco, 3 ;
che, sono stai nominati come CTP i seguenti professionisti in data 28/03/2018 ,-
come da comunicazione dell’avv. Bruno Cimadomo assunto al protocollo generale
di questo Ente con il n. 7106 del 12/05/2018:
arch. Carlo Esposito;-
Ing. Marco Basile-

Preso atto che, con deliberazione di C.C. n.20 in data 04/05/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-
2020;

Visto l’art.107 del decreto legislativo 18.08.2000. n. 267;

                                                    DETERMINA

per quanto in premessa esposto che si intende nel presente provvedimento
integralmente richiamato e trascritto;

-di impegnare a titolo di compenso per CTP  arch Carlo Esposito  la somma di euro
7612,80 compresa di CP e IVA;
-di impegnare a titolo di compenso per CTP  ing Marco Basile  la somma di euro
7612,80 compresa di CP e IVA;

           Di imputare  la spesa complessiva a valere sul bilancio di esercizio anno 2018
Missione 1 Programma 11 codice 01.11-1.03.02.11.999;

di dare atto che la presente diventa efficace con l’apposizione del visto di regolarità-
contabile espresso dal responsabile del settore economico-finanziario;
di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio on line del Comune per n.-
15 giorni consecutivi al fine di comunicazione istituzionale e di pubblica notizia.

Pollena Trocchia, lì 12-05-2018 Il Segretario Generale
 SPAGNA MUSSO NOEMI

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Pollena Trocchia, ai
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.


