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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

SERVIZIO CONTENZIOSO  

n° 37 del 20 giugno 2018 

REG. GEN. N° 767  DEL  20.06.2018 

Oggetto: 
Esecuzione accordo transattivo del 19  giugno 2018  - Impegno di spesa in 
favore dell'avvocato Romolo Frasso  

 

IL Funzionario responsabile del servizio 

Premesso: 

  che l’avv. Romolo Frasso  ha svolto per numerosi anni attività di patrocinio legale in favore 
del Comune di Agropoli; 

 che le spettanze professionali   del citato professionista  ammontano a complessivi €  
27.425,85 al netto della r.a.; 

 che in data 14.06.2018 la Giunta Comunale al fine di evitare maggiori aggravi finanziari, 
conseguenti ad eventuali azioni  esecutive  a danno di questo Comune dall’Avv. Frasso , in 
ottemperanza ai principi stabiliti con la richiamata deliberazione della Giunta Comunale, è 
stato raggiunto e sottoscritto, in data 19/6/2018 , un accordo transattivo con il richiamato 
professionista che prevede la chiusura del contenzioso a fronte del pagamento della minor 
somma di €. 24.500,12 al netto della r.a. In tre esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 nel 
seguente modo: 

- € 10.444,00 al netto della r.a. entro il 30/6/2018; 

- € 10.153,60 al netto della r.a.  entro il 15/1/2019 

- € 4.202,52 al netto della ritenuta d'acconto entro  il 15/1/2020 

Tenuto conto che occorre procedere all’impegno di spesa relativo al pagamento della rata di giugno 
2018  per un importo pari ad € 11.144,00 omniacomprensiva  e che tale somma trova copertura 
finanziaria al cap. 0200 Esercizio Finanziario 2018; 

Considerato che tale atto è escluso dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità, 
così come previsto dalla legge 136/2010; 

Dato atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di Legge in materia ed alle 
norme statutarie e regolamenti dell’Ente; 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. di assumere impegno di spesa di € 28.186,52   derivante dall'attuazione di quanto 
deliberato con delibera di G.C. n. 173 del 14/6/2018 sul  bilancio di previsione 2018-2020 
attraverso il seguente piano di rateizzazione: 

€ 11.144,00  entro il 30/6/2018  
€.12.053,60  entro il 15/1/2019 
€.4.988,92  entro 15/1/2020 

2.  che la somma di cui sopra viene impegnata per procedere ai pagamenti  così come indicato 
nell'atto di transazione del 19/6/2018 sopra citato; 

3. di imputare la somma di € 28.186,52 sul cap. 0200 del bilancio armonizzato 2018-2020; 

4. che tale somma viene impegnata in favore dell'Avvocato Romolo Frasso , con studio legale  
in Salerno via Indipendenza n. 5 , C.F. FRSRML79S08I438C   elettivamente domiciliato 
presso il proprio studio in Salerno, P.I. 04592630653 in esecuzione della transazione del 
19/6/2018 

5. Di dare atto che: 
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 il presente atto non è soggetto all'obbligo del cod. CIG come stabilito dalla Legge n. 
136/2010; 

 la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 

 ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n.33/2013; 

 

La Responsabile del Servizio  
Margherita Feniello 

 
 
 
 
 
 
 
 
========================================================================================= 

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del 
D.Lgs 267/2000. 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’ int ______ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 

 

 


