AREA FINANZIARIA
Servizio Tributi
UFFICIO TRIBUTI

Prot. 2019/6303 DEL 07/05/2019

ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI FIDUCIARI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PER IL COMUNE DI MAIORI NEI
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI DA PROMUOVERSI PER IL RECUPERO DEGLI IMPORTI
NON RISCOSSI RELATIVAMENTE ALLE FATTURE SERVIZIO IDRICO.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 220 del 31.12.2010, e ss.mm.ii. esecutiva a norma di legge;
Visto il decreto sindacale n°3 del 18/01/2017;
Vista la volontà espressa in Consiglio Comunale dalla Commissione Consiliare su
gestione Tributi locali, istituita con Delibera Consiliare n. 17 del 13 aprile 2018;
Visto l’avviso pubblico per la formazione dell’elenco di avvocati esterni fiduciari per
l’affidamento di incarichi di assistenza e rappresentanza in giudizio per il comune di
maiori nei procedimenti contenziosi da promuoversi per il recupero degli importi non
riscossi relativamente alle fatture servizio idrico, pubblicato il 10/04/2019 prot. 5123;
Esaminate le domande pervenute entro il termine del 30/04/2019
RENDE NOTO
L’ elenco di avvocati esterni cui attingere per l’affidamento di incarichi di promozione di
giudizi e di difesa dell’Ente anche nella fase esecutiva, laddove ciò si renda
necessario, per il recupero degli importi non riscossi per le fatture del servizio
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idrico, attraverso procedimenti contenziosi da attivarsi innanzi alle competenti
Autorità Giudiziarie.
COGNOME
BOTTONE
CACCAVALE
CAPECE
CICCONE
DI VIZIO
FERRUCCI
FLORIMONTE
PETROSINO
PUCCI
RESCIGNO
SANGIANANTONI
SCARANO
VENEZIA

NOME
FORO
PEC
LUCA
SALERNO
avv.bottoneluca@legalmail.it
MADDALENA
SALERNO
mcaccavale@pec.it
MARCO
SALERNO
m.capece@pec.it
ROMANO
SALERNO
avvromanociccone@pec.ordineforense.salerno.it
RICCARDO ERNESTO CASSINO
studiodivizio@pec.it
ROSSELLA
NOCERA INFERIORErossella.ferrucci@pec.it
MARIO
SALERNO
avv.marioflorimonte@pec.it
FRANCESCA
SALERNO
francescapetrosino@pec.it
IMMACOLATA
SALERNO
avvimmacolatapucci@pec.it
GENNARO
NOCERA INFERIOREg.rescigno@avvocatinocera-pec.it
MARIA
SALERNO
avv.mariasangianantoni@pec.it
VINCENZO
SALERNO
avvscarano@pec.giuffre.it
MAURIZIA
ROMA
studiovenezia@pec.it

L’affidamento degli incarichi avverrà nel rispetto del criterio di rotazione ed in
particolare gli incarichi saranno affidati con rotazione alfabetica in relazione alla prima
lettera del cognome dei professionisti iscritti.
In casi di comprovata necessità e urgenza, l’incarico difensivo potrà essere affidato su
base fiduciaria previa adeguata motivazione, tra i professionisti iscritti nell’elenco.
Gli affidamenti avverranno previa determinazione dirigenziale di impegno di spesa e
con sottoscrizione di convenzione di incarico tra l’amministrazione ed il professionista.
L’elenco così costituito avrà durata di un anno dalla costituzione.
8. Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali.
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune
di Maiori, Dott.ssa Roberta De Sio. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio
Finanziario, al seguente numero telefonico: 089.814254.
Il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti avverrà, nel rispetto
del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e con la sola
finalità della formazione dell’elenco di cui al presente avviso, da parte degli uffici
competenti.
Il presente avviso sarà pubblicato presso l’Albo pretorio on line della Comune di Maiori e
reso disponibile sul sito internet istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to Dott.ssa Roberta De Sio

