
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

COMMERCIO, ATTIVITÀ ECONOMICHE E 

PRODUTTIVE, CONTENZIOSO 
N°139 DEL 25/9/2018 

REG. GEN. N° 1277  DEL 25/9/2018 

OGGETTO: Atto transattivo del 13/12/2017  -  Liquidazione 2^ rata e saldo   all’Avv. 
PERILLO MICHELE 

IL Funzionario responsabile 

 

VISTO il decreto sindacale n.11280 dell’08/05/2018, di nomina dei Responsabili dei servizi e 
degli uffici con conferimento alla Posizione Organizzativa del settore “ Commercio, Attività 
Economiche e Produttive, Contenzioso legittimata, pertanto, ad emanare il presente 
provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza 
causa di incompatibilità e/o conflitti d’interesse previste dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  

Premesso : 

 che con deliberazione n. 302 del 13/12/2017 la Giunta Comunale approvava lo schema di 
transazione tra l'avv. Perillo Michele ed il Comune di Agropoli attraverso il quale si 
stabiliva in via transattiva che il predetto Ente si impegnava a versare al suddetto 
professionista l'importo totale di € 17.000,00 afferente l'attività da questi esercitata in 
favore del Comune di Agropoli di cui ai procedimenti reg. 2387/2011 e rg. 1603/2011; 

 che con determina di impegno n. 544 del 14/12/2017  si procedeva ad impegnare la 
somma di € 17.000,00 e si stabiliva di procedere alla rateizzazione della predetta  somma  
nel seguente modo: 

€ 8.000,00 entro il 30/12/2017 

€ 9.000,00 entro il 30/5/2018 

 che con determinazione del Responsabile del Settore Organi Istituzionali, sport , cultura 
e contenzioso n. 558 del 18/12/1987  è stata liquidata all’ Avv. Perillo la somma di € 
8.000,00 a saldo della prima rata ;  

 -che in data 21/9/2018 con il n. 24427, è stata acquisita al protocollo dell’Ente la fattura 
elettronica n. 1  del 21/9/2018  trasmessa dall’Avv. Perillo  e inerente la seconda rata a 
saldo della transazione per l’importo complessivo di € 9.000,00; 

Ritenuto di  procedere alla liquidazione ; 

Vista la determinazione dell’AVCP n. 4 del 07/07/2011 (par. 4.3) e le risposte dell’AVCP ai 
quesiti frequenti in tema di tracciabilità aggiornate al 23/11/2011, in particolare la risposta al 
quesito n. D6. secondo cui non devono ritenersi sottoposti agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria i contratti di patrocinio legale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del 
cliente; 

Vista la documentazione in atti ; 

DETERMINA 

 

 la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per 
cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

 -di liquidare e pagare in favore dell’Avv. Michele Perillo , con studio in Agropoli via C. 
Battisti n. 1, C.F: PRLMHL61D03A091A per le ragioni di cui in premessa, la somma di € 
9,000,00,  IBAN xxxxxxxxxxxxx, a saldo della seconda rata prevista dalla transazione di 
cui in premessa giusta fattura elettronica n. 1  del 21/9/2018 , acquisita al protocollo in 
data 21/9/2018  con il n. 24427 ; 



 

 

 -di imputare la somma anzidetta al capitolo 248.23  dove risulta impegnata con la 
determinazione del 544 del 14/12/2017 

 - di trasmettere copia della presente al responsabile d el Settore Economico e Finanziario 
per i provvedimenti di competenza . 

 

 

Il  Responsabile dell’Area 

Margherita Feniello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Economico-Finanziaria 

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

Mandato emesso all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 

Lì,  Il Ragioniere 


