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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 06 -  Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso 
 
 

OGGETTO:  

RIMBORSO  CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO INNANZI AL 
TAR PER OPPOSIZIONE  ORDINANZA N. 11932 DEL 26/7/2021 EMESSA 
DALL’ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIA NO E 
ALBURNI  

 

 
 

 Il Funzionario responsabile 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;  

Esaminati i documenti giustificativi delle spese entro elencate e riscontrata la 
regolarità;  

Accertato che per tutte le spese si è provveduto all'adozione dell'atto di impegno; 
(Proposta n. 1255 del 19/10/2021) - Determina n. 1123 del 22/10/202   

Visto il Decreto Sindacale  n. 2643 del 26/1/2021di assegnazione degli incarichi di 
posizione organizzativa, e legittimata, pertanto, a emanare il presente provvedimento, 



 

 

non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di 
incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  

Vista e Richiamata  la Deliberazione di Giunta Comunale  n. 285 del 18/10/2021  con la 
quale si dispone di conferire incarico legale all’avv. Pasquale D’Angiolillo  per proporre 
ricorso innanzi al TAR per opposizione  Ordinanza n. 11932 del 26/7/2021 emessa 
dall’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; 

Vista  la nota acclarata al prot. n. 36752 10/12/2021 , con la quale l'Avv. Pasquale 
D’Angiolillo ha richiesto il rimborso della spesa anticipata di € 650,00 per pagamento 
contributo unificato; 

Vista la determina n.1123 del 22/10/2021 con la quale, tra l’altro, è stata impegnata la 
somma di € 650,00 per il pagamento del  contributo unificato, disposta sul cap. 200;  

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del predetto importo come da impegno 
già disposto con Determina n. 1123/2021;  

D E T E R M I N A 

per i motivi descritti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e 
trasfusi, di: 

1. LIQUIDARE e PAGARE all' avv. Pasquale D’Angiolillo C.F. xxxxxxxxxxxx la somma di € 
650,00, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx corrispondente al rimborso della spesa del 
contributo unificato anticipato per conto dell’Ente nel ricorso  proposto innanzi al 
TAR Salerno per opposizione  Ordinanza n. 11932 del 26/7/2021 emessa dall’Ente 
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 

2. IMPUTARE la spesa sul cap. 200 , imp. n. 1123/2021; 

3.  la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria; ◦  

 
 
 
 
 Il Firmatario 
 FENIELLO MARGHERITA / ArubaPEC S.p.A. 
 Atto firmato Digitalmente 

 

 


