
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA 
(Prov. di Napoli) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

SETTORE LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – MANUTENZIONE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 

 

N. 5/UTC del 02 febbraio 2012                                            N.    20          raccolta generale  

OGGETTO: Impegno di spesa e pagamento del contributo unificato per il ricorso al T.A.R. Campania 
avverso i provvedimenti della Regione in merito alla durata delle concessioni denominate “Nitroli” e 
“Olmitello”. 
 
L’anno duemiladodici il giorno due del mese di febbraio, nel proprio Ufficio, 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.T.C 
 
PREMESSO 
- che con delibera di G.M. n. 01 del 26.01.2012 esecutiva ai sensi di legge è stato stabilito di ricorrere al 
T.A.R. Campania avverso le determinazioni assunte dalla Regione Campania in merito alla durata della 
concessione per lo sfruttamento perpetuo di due giacimenti di acque termali denominata, una 
denominata “Nitroli” e l’altra denominata “Olmitello”, stabilimento quest’ultimo ubicato nel territorio 
del Comune di Serrara Fontana; 
- che con la stessa delibera è stato autorizzato il Sindaco di costituirsi in giudizio e conferito mandato 
all’Avv. Prof. Mario Spasiano, con studio in Napoli al Corso Vittorio Emanuele, 110 - autorizzando lo 
stesso ad adottare ogni atto necessario o conveniente per la difesa dei diritti ed interessi 
dell’Amministrazione avanti il T.A.R. Campania nel procedimento contenzioso succitato; 
- che per procedere al ricorso occorre effettuare il versamento unificato per le spese di giustizia, che, in 
base al tipo di procedimento (ricorso al T.A.R.), è determinato in € 600,00; 
 
RITENUTO dover procedere al versamento di € 600,00 per il pagamento del contributo unificato;  
 
VISTO il decreto di nomina n. 1055 del 03.02.2011 con il quale lo scrivente è stato nominato Dirigente 
dell’U.T.C.; 
VISTA la legge 7.8.90 n. 241; 
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165; 
VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006; 
 
 

DETERMINA 
 
per le ragioni espresse in narrativa  che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di 
 
- Impegnare la somma di € 600,00 per il pagamento del contributo unificato per il ricorso al T.A.R. 
Campania avverso i provvedimenti della Regione in merito alla durata delle concessioni denominate 
“Nitroli” e “Olmitello”. 



- Dare mandato all’ufficio ragioneria di procedere al pagamento della somma di cui sopra. 
 
 
La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la prescritta 
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 27 comma 9 del D.Lg. 25.2.95 n. 
77 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 
La presente determinazione viene redatta in n.6 copie, di cui una viene inserita a cura della Segreteria 
nella raccolta di cui all'art.27 c.9 D.lg.25.2.95 n.77 e successive modifiche, una è conservata nell'ufficio 
interessato unitamente agli atti relativi, una nell'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza, 
una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario Comunale per opportuna conoscenza, ed una pubblicata 
all'albo Pretorio a cura della Segreteria. 

IL Dirigente dell’UTC 

 (Ing. Michele Maria BALDINO) 
           COPIA FIRMATA AGLI ATTI D’UFFCIO  

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00) 

Appone 

Il visto di regolarità contabile e 

Attesta 

La copertura finanziaria della spesa. 
 
L’impegno contabile è stato registrato al n.____ sull’intervento ________ capitolo_______.  
 
Nella residenza comunale, lì ___________________ 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(dott. Nicola Pascale) 

Il Segretario Comunale 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’albo Pretorio per  quindici giorni consecutivi dal________  al 
______________ 
Data                                  

Il Segretario Comunale 

______________________ 
 


