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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI 

N°180         DEL  10/05/2013 
 

REG. GEN. N° 707                   DEL    13/05/2013                    

Oggetto: Liquidazione competenze Avv.to Ivana Niglio, per la vertenza Terzi Ivano +1 c/Comune 
di Agropoli. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI-SERVIZIO CONTENZIOSO 

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 22/03/2012, veniva stabilito di resistere 
nel giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di Agropoli dai Sigg.ri Terzi Ivano e Nese Rosa in qualità di 
esercenti la potestà genitoriale nei confronti della figlia minore Terzi Antonella , per il risarcimento dei 
danni subiti dalla figlia minore a seguito del sinistro verificatosi in data 08/02/2010 in Via Taverne di 
Acropoli a causa del manto stradale dissestato; 

-che con la stessa deliberazione veniva incaricato della difesa dell’Ente, l’Avv.to Niglio Ivana di Agropoli  
con studio in Via Pio X ,14;  

che con nota prot. n. 32000 del 23/11/2012, l’Avv.to Niglio comunicava la cessazione della materia del 
contendere a seguito del risarcimento delle lesioni effettuate dall’Ente Comunale in favore degli attori e , 
chiedeva la liquidazione delle competenze pari ad € 685,00; 

Visto che l’Avvocato , ha dichiarato sotto la propria responsabilità di essere esente da IVA in quanto 
l’attività di lavoro autonomo è effettuata occasionalmente e non abitualmente (art. 5 D.P.R. n.633 del 
26/10/1972); 

Visto che al Cap. 0200 RR.PP., relativamente all’incarico legale di cui sopra , vi è la necessaria 
disponibilità; 

Vista la fattura pro-forma presentata dall’Avv.to Niglio;      

Ritenuto, di poter procedere alla liquidazione della somma di € 685,00 , quale saldo competenze ; 

Visto il T.U. 267/00; 

 

 

                                                                    DETERMINA   

 

1. La parte narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di liquidare la somma di € 685,00 quale saldo competenze , in favore dell’Avv.to Ivana Niglio di 
Agropoli , legale del Comune nel giudizio innanzi al G.D.P. promosso dai Sigg.ri Terzi Ivano +2; 

3. La somma di € 685,00  farà carico all’ Int. 1010203 Cap. Peg. 0200 RR.PP.;  

 

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con 
allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai 
sensi dell’art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.27 – IV comma del vigente Regolamento di 
Contabilita’; 

 
                                                                             Il Responsabile dell’Area 

F.to D.ssa Anna Spinelli 
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