IL SEGRETARIO GENERALE

Letta, condivisa e fatta propria la relazione istruttoria che si allega alla presente;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per
l’adozione
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.L. n. 174 del 10/10/2012;
CHE sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la regolarità
contabile
e la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo;
DETERMINA
APPROVARE la narrativa che si intende integralmente riportata e per l’effetto:
1) LIQUIDARE in favore dell’avv. Maurizio Renzulli (codice fiscale: RNZMRZ66R10L219C),
dipendente presso questo Comune, la somma di euro 5.427,50 sul Capitolo di Bilancio 2019
n.720/00
2) Dare Atto che la somma complessiva di euro 5.427,50 è stata impegna sul Capitolo 720/00
Bilancio 2019 n.1444.
3) Trasmettere la presente al Settore Ragioneria e al Personale per quanto di competenza.
4) Dare atto che la presente diverrà efficace con il visto da parte del Settore Finanziario

Il Segretario Generale
Avv. Enza Fontana

RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 135 del 30/12/2014 è stato approvato il nuovo Regolamento
per la disciplina del funzionamento dell’Avvocatura Civica;
- all’art.10 del predetto Regolamento è prevista la corresponsione di compensi per l’attività
prestata in giudizio in favore dell’Ente ed in relazione ai soli giudizi conclusisi favorevolmente per
l’Amministrazione;
- che al predetto articolo si prevede, al comma 4, per i giudizi in cui sia pronunciata la

condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio, che le spese recuperate vadano
ripartite tra i componenti l’avvocatura in base alle seguenti percentuali: 60% in favore del legale
costituito in giudizio; 40% in favore degli altri legali assegnati all’avvocatura;;
- che sono state recuperate dalla controparte le seguenti spese legali:
1) Sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche n.4154/18 (Condominio
Azzurro c/ Regione Campania e Comune di Nola) recuperati euro 7.241,00, incassate dal Comune
con reversale n.1726 del 2/9/2019.
Detto importo va attribuito per euro 2.702,50 all’avv. Maurizio Renzulli, costituito in giudizio
(euro 1.836,00 saranno liquidati con separata determina in favore dell’avv. Antonio Palazzi)
2) Ordinanza TAR Campania Napoli n.4527/18 (Sena Roberto c/ Comune di Nola)
recuperati euro 1.000,00, incassati dal comune con reversale n.1725 del 2.9.19
Detto importo va attribuito all’avv. Maurizio Renzulli costituito in giudizio.
Considerato che, ai sensi del D.L. 90/14 convertito in legge n. 114 dell’11/8/14, tali
compensi, possono essere corrisposti in quanto l’ammontare complessivo dei compensi ad oggi
corrisposti al suddetto dipendente non supera il suo trattamento economico complessivo.
3) Sentenza TAR Campania, Napoli, n.1414/19 (Romano Antonio + 1 c/ Comune di Nola)
recuperati euro 2.175,00, incassati dal comune con reversali n.706 del 26.6.2019 e nn.1741 E
1742 del 4.9.2019.
Detto importo va attribuito per euro 1.725,00 all’avv. Maurizio Renzulli costituito in giudizio
(euro 450,00 saranno liquidati con separata determina in favore dell’avv. Antonio Palazzi)
Vista la determina DSG N. 814 DEL 06.09.2019 CON CUI è STATA IMPEGANTA LA SOMMA DI
€ 5.427,50;
Visto l’art. 11 del vigente Regolamento dell’Avvocatura Comunale approvato con la
richiamata delibera n. 135/2014.

Tanto premesso,
SI PROPONE
Approvare la narrativa che precede e per l’effetto:
APPROVARE la narrativa che si intende integralmente riportata e per l’effetto:
1) LIQUIDARE in favore dell’avv. Maurizio Renzulli (codice fiscale: RNZMRZ66R10L219C),
dipendente presso questo Comune, la somma di euro 5.427,50 sul Capitolo di Bilancio 2019
n.720/00
2) Dare Atto che la somma complessiva di euro 5.427,50 è stata impegna sul Capitolo 720/00
Bilancio 2019 n.1444.
3) Trasmettere la presente al Settore Ragioneria e al Personale per quanto di competenza.
4) Dare atto che la presente diverrà efficace con il visto da parte del Settore Finanziario

SERVIZIO LEGALE
Dott.ssa Elvira Altobelli

