
 

OGGETTO: Impegno di spesa Avv.to Tiziano Chirico per la vertenza ricorso al C.D.S. Sig. S.C. 
c/Comune di Agropoli.  
  

Il Responsabile del Servizio 
 
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.160 del 29/05/2018, la Giunta Comunale ha conferito incarico 
legale all’Avv.to Tiziano Chirico, per la resistenza nel giudizio promosso dal Sig. S.C. 
innanzi al  Consiglio di Stato, previa concessione del decreto cautelare monocratico ex 
art. 56 CPA, per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tar Campania Salerno, Sez.II, n. 
206 del 24/04/2018, resa nel ricorso nrg.370/2018, nonché per l’annullamento, previa 
concessione delle opportune misure cautelari, della nota dell’Area Assetto ed Utilizzo del 
Territorio del Comune di Agropoli prot. n. 3665 dell’08/02/2018, nella quale si afferma 
che dopo le sentenze del Consiglio di Stato n.5364/2017 e n. 5419/2017, la p.lla 988, 
foglio 40, del Lido O. sarebbe utilizzabile anche come stabilimento balneare, 
dell’ordinanza di demolizione del Comune di Agropoli, Area Assetto ed Utilizzo del 
Territorio prot. n. 1250 n.1 del 16/01/2018 nella parte in cui, nell’ordinare la 
demolizione del fabbricato assentito con pdc n.5097/2015, annullato dal CDS con 
sentenza n.5419/2017, omette di ordinare il ripristino delle opere realizzate sull’attuale 
p.lla 988 foglio 40 (ex 906), di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale ed 
in particolare, della nota  20071 del 26/06/2017, richiamata nella nota Area Commercio 
prot. 1980 del 23/01/2018, con la quale l’Area Governo Territorio ha riferito che le 
planimetrie della Lido O.  e C. di E.D.N. depositate sono conformi e le strutture 
possiedono i requisiti urbanistici, pertanto risulta rilasciato pdc n. 5097/9703 del 
17/03/2015, di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo 
degli interessi del ricorrente; 

-  Che con la stessa Deliberazione è stato indicato il compenso da corrispondere al legale 
in € 3.500,00  maggiorato del 20% oltre Iva e Cassa e pertanto,€ 5.328,96  secondo il 
Regolamento per il conferimento di incarichi legali, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 10 del 07/02/2011, che fissa il compenso da corrispondere ai legali 
incaricati; 

 
CONSIDERATO : 

 

 che con  DCC n. 12 del 13/04/2017, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il 
Bilancio di Previsione anni 2017-2019; 
 

RITENUTO 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA COMMERCIO, ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE,  

CONTENZIOSO   

N. 34  del 20/06/2018 

Reg. Gen. N.788  del 21/06/2018            



CHE è necessario impegnare la somma complessiva di € 5.328,96  omnia comprensiva all’Avv.to 
Chirico sul cap. 0200  Bilancio Pluriennale anni 2018-2020 così suddivisa; 

 
 

 Avvocato             Codice di 
Bilancio 

Capitolo  Spesa su  annualità 
 

Esigibilità 

2018      

 Tiziano 
Chirico 

01.02.110 
 

0200 5.328,96      

 
 
VISTI  

 il D.Lg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 
Regolamento di Contabilità 

 Visto il T.U.E.L.; 

 Viste le ulteriori norme in merito; 
 
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.   
 

 DETERMINA 
 
LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 
IMPUTARE La somma complessiva di € 5.328,96 sul cap. 0200 del Bilancio di Previsione  anno 
2018, come da tabella in narrativa; 

 
PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione 
amministrazione trasparente; 
 
TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 
consequenziali. 
 

  Il Funzionario responsabile 
 Margherita Feniello 

 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis e 153 
comma 5 del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice ___________ Cap. PEG __________, 
n° ____________ 
 
Lì,  

Il Ragioniere 

 


