CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 034 del 09/02/2012

OGGETTO : APPROVAZIONE BOZZA DI TRANSAZIONE CON L’AVV. LORENZO
MARGIOTTA PER IL PAGAMENTO DELLE SPETANZE PROFESSIONALI.

L’anno duemiladodici il giorno nove del mese di febbraio alle ore 13,10 nella Casa
Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Ing.

Mauro Inverso

Vice Sindaco

Dott.

Antonio Pepe

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Sig.

Angelo Coccaro

Assessore

Ing.

Raffaele Carbone

Assessore

Dott.

Adamo Coppola

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti : – /

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale D.ssa Angela Del Baglivo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Proponente : Sindaco
OGGETTO : Approvazione bozza di transazione con l’avvocato Lorenzo Margiotta per il pagamento
delle spettanze professionali .
Premesso che :
L’Avv. Lorenzo Margiotta ha rappresentato in giudizio innanzi al TAR Salerno, il COMUNE DI
AGROPOLI, giuste deliberazioni di incarico, nelle seguenti vertenze:
1. COMUNE DI AGROPOLI / Antonietta La Marca
2. COMUNE DI AGROPOLI / Iannicelli Nicola;
All’esito dei giudizi l’Avv. Lorenzo Margiotta ha inviato le parcelle professionali, che sono state
regolarmente acquisite al protocollo del Comune di Agropoli al N. 38339 e al n. 38338 del
23/12/2011;
Le parcelle professionali, così come depositate e protocollate, sono state approntate applicando i
minimi tariffari ed ammontano, complessivamente, ad € 10.144,00(compresa IVA e CNA);
In data 01/02/2012 è stata acquisita al protocollo del Comune di Agropoli (N. 2835) lettera di
sollecito di pagamento ;
Il Comune di Agropoli, il Sindaco, pur riconoscendo all’Avv. Margiotta di aver ben e fedelmente
espletato l’incarico ricevuto, ha diligentemente proposto al medesimo, una considerevole riduzione
dell’importo complessivo delle parcelle;
Infatti, ha proposto all’Avv.Margiotta, con nota n.3749 del 6/2/12, la riduzione dell’importo delle
parcelle e, precisamente da € 10.144,00(compresa IVA e CNA) ad € 7.000,00 IVA e CAN comprese.
L’Avv.Margiotta ha accettato con nota in pari data, prot. n. 3751 la riduzione così come proposta;
Vista la bozza di accordo predisposto dall’ufficio contenzioso che prevede l’importo complessivo di €
10.144,00 comprensiva di Iva e cassa,
suddiviso ion due rate , la prima di € 4.500,00 entro il 01/03/2012 we la seconda di € 2.500,00 entro
il 20/05/2012;
Visto il parere della Corte dei Conti, sez. regionale Toscana n. 30/P/2008 ed il principio contabile n.
2/2009 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero
dell'Interno, i quali chiariscono che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori
bilancio:
Propone di deliberare
1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di stipulare con l’avvocato Lorenzo Margiotta con studio legale in Acropoli Viale Europa 3,
transazione per il pagamento rateizzato in 2 rate della parcelle professionali in premessa ,
delle quali l’avvocato ha accettato la riduzione da € 10.144,00 comprensiva di Iva e cassa, ad
€ 7.000,00 CNA e IVA comprese; d
3. di approvare l’allegata bozza di accordo predisposta dall’ufficio contenzioso, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
4. di dare atto che l’importo farà carico al redigendo bilancio 2012 nel rispetto dell’art.163 del
TUEL 267/2000 in materia di esercizio provvisorio;
5. il responsabile del servizio è incaricato degli adempimenti consequenziali.
Agropoli,lì 09/02/2012

Firma del proponente

F.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO: Il responsabile dell’area AA.GG.
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli
EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime
parere favorevole
Agropoli,lì 09/02/2012
Responsabile
f.to D.ssa Anna Spinelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Visto la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in
ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole.
Con imputazione della spesa sul cap. 0200 intervento 1010203 del bilancio .
Data 09.02.2012
Il Responsabile del servizio di ragioneria
f.to Biagio Motta

*Gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto trattasi di atto di
indirizzo
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to ing. Mauro Inverso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 16/02/12
IL MESSO COMUNALE
f.to M. BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 16/02/12
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

