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Originale/Copia 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

                     N°     629           del    03.08.2017 

Responsabile del procedimento: Dr. Antonio FASANELLA 

 
Oggetto: Sequestro impianto di depurazione del Comune di Cassano All'Ionio sito in località Bruscata Grande 

di Sibari . Nomina Legale . Impegno spesa  

 
L’anno duemiladiciassette  il giorno   tre  del mese di Agosto  nella Casa Comunale di Cassano All’Ionio, il 

sottoscritto Dr. Antonio FASANELLA , Responsabile del Settore AA.GG. ;          
 

RICHIAMATA  
 

- La  Deliberazione della Giunta Comunale  n 193 del  01.08.2017 con la quale, a seguito di provvedimento di 

sequestro dell'impianto di depurazione del Comune di Cassano All'Ionio, sito in località Bruscata Grande di 

Sibari , si è deciso di ricorrere ad assistenza legale ; 

- La Deliberazione della Giunta Comunale n° 189 del 01.08.2017 con la quale è stato fornito all'Ufficio 

Ambiente atto di indirizzo utile alla risoluzione della problematica  ; 

- RITENUTO  , al fine di porre in essere gli atti necessari per la predisposizione delle  controdeduzioni al   

provvedimento di sequestro , dover procedere all’affidamento dell’incarico ad un legale di fiducia, che si   

       individua  nell’Avv Francesco A. CARUSO  , nato a Cosenza il 08.05.1959 – C.F.  CRSFNC59E08D086I ,  

       con il quale  verrà stipulata apposita convenzione per il compenso professionale fissato in € 3.000,00   

      comprensive di IVA , CAP  ; 

- RITENUTO, altresì, doversi impegnare la somma di cui sopra sul Cap.1241 del bilancio 2017         ; 

- VISTO il D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 “ Testo Unico Enti Locali”; 

 

DETERMINA 
 

 

Per le motivazioni espresse in premessa : 

 

1) AFFIDARE l’incarico per la difesa degli interessi dell’Ente , al fine di porre in essere gli atti per la 

predisposizione delle necessarie controdeduzioni al provvedimento di sequestro   dell'impianto di depurazione 

sito in località Bruscata Grande di Sibari , all’Avv.  Avv Francesco A. CARUSO . , nato a Cosenza il 

08.05.1959 – C.F.  CRSFNC59E08D086I -  per il compenso professionale fissato in € 3.000,00 , comprensive 

di IVA e  CAP ;  
 

2) IMPEGNARE la spesa di € 3.000,00 , omnicomprensiva ,  sul Cap. 1241 del bilancio 2017; 
 

3) DARE ATTO che la somma impegnata sarà corrisposta con le modalità contenute nella convenzione stipulata 

dando atto, ai sensi del D.Lgs 118/2011, che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;  
 

4) ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147-bis, 

comma 1, del  D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio ; 
 

5) TRASMETTERE copia della presente determinazione al Settore Ambiente , Contenzioso ed all’Ufficio di 

Ragioneria;  

                                                                                    

 
                                                                                    Il Responsabile del  Settore AA.GG. 

                         F.to  (  Dr. Antonio FASANELLA )  ) 

 

 

 

Comune di Cassano All’Ionio 

87011  Provincia di Cosenza 



 
  

Servizio Finanziario 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa di €. 3.000,00 con imputazione al bilancio 2017 cap 1241 , impegno n. 

1739 

Annotazioni__________________________________________________________ 

 ordine alla regolarità contabile si esprime parere       favorevole        sfavorevole per  le seguenti motivazioni: 

___________________________________________________________________________ 

Dalla Residenza Municipale lì_____________ 

                           Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                   F.to    Dott. Salvatore Celiberto 

 

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO 

(Prov. Cosenza) 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto: 

A T T E S T A 

Che la presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 

 

in data 03.08.2017 prot. n.  22219 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale lì 03.08.2017 

 

L’Addetto alle Pubblicazioni 

F.to Giovanni W. MUSACCHIO 

 

________________________________________________________________________________________________ 

La presente determinazione è copia conforme  all’originale e si rilascia in carta semplice per uso amministrativo e 

d’ufficio. 

   

                 Il Dipendente Incaricato 
                GIOVANNI MUSACCHIO 


