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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 

N°272        DEL  30/07/2013 
 

REG. GEN. N°     1184               DEL      30/07/2013                  

Oggetto: Liquidazione saldo rimborso al Dr. Maurizio Crispino  per pagamento compenso 
professionale patrocinio legale. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI-SERVIZIO CONTENZIOSO 

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 09/05/2013, è stato concesso il patrocinio 
legale al dipendente Mag. Maurizio Crispino in relazione al procedimento n. 769/2009,  pendente innanzi 
al Tribunale di Vallo della Lucania; 

-che con la medesima deliberazione fu incaricato della difesa del dipendente, l’Avv.to Mario Carrato , 
proposto dallo stesso dipendente; 

-che l’importo del compenso è stato stabilito in € 4.954,95, omnicomprensivi , ai sensi del regolamento 
comunale  per il conferimento di incarichi legali; 

-che con nota in data 16/05/2013 n. 12249, il Magg. Crispino  comunica che nell’udienza del 13/05/2013 , 
il Tribunale di Vallo della Lucania lo ha assolto con formula piena dal reato imputatogli ed ha  
personalmente corrisposto al legale ,Avv. to Mario Carrato, il compenso per la difesa nel giudizio ; 

-che il giudizio si è rilevato particolarmente impegnativo, per cui l’Avv.to ha richiesto un compenso pari  
ad € 12.584,00 omnicomprensivi; 

-che con determina n. 194 del 17/05/2013, si è proceduto all’impegno della spesa  di € 12.584,00; 

-che con determina n. 206 del 30/05/2013, si è provveduto alla liquidazione di un acconto di € 4.954,95 in 
favore del Dr.Maurizio Crispino; 

Visto lo stralcio del dispositivo della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania che assolve con formula 
piena il dipendente Dr. Maurizio Crispino; 

Vista la copia della fattura di € 12.584,00 , intestata al dipendente e da lui presentata; 

Ritenuto , pertanto, di poter procedere al saldo delle competenze per la somma di € 7.629,05;    

Visto che il Cap. 0200 presenta la dovuta disponibilità;                

Visto il T.U. 267/00; 

 

 

                                                                    DETERMINA 

 

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

2. Di liquidare  sul Cap.0200 Int. 1010203 la somma complessiva di € 7.629,05 ,in favore del Dr. 
Maurizio Crispino , quale saldo rimborso spese per il pagamento di patrocinio legale concesso dal 
Comune di Agropoli per i motivi di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata; 

3. Alla liquidazione si provvederà mediante bonifico bancario Codice Iban: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

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’; 

 
                                                                         Per Il Funzionario Responsabile 

F.to Biagio Motta 
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