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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  

n° 243       del  01/07/2013 

 
REG. GEN. N° 1010                   DEL  02/07/2013                      

 
OGGETTO:   OGGETTO: Liquidazione 1° rata, transazione Avv. Germano Di Feo. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO CONTENZIOSO 
Premesso: 

-che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 19/7/2012 è stato stabilito di  stipulare con 
l’Avvocato Germano Di Feo con studio legale in Agropoli via Pio X 14, transazione per il pagamento 
rateizzato in  3 rate uguali da pagare entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 2013, delle parcelle 
professionali dovute quale legale del comune in vari giudizi, delle quali l’avvocato ha accettato la 
riduzione da € 51.419,10 comprensiva di Iva e CNA, ad complessivi € 46.277,19 CNA e IVA comprese; 

- che l’atto di  transazione  è stato sottoscritto in data 25/7/2012 prevedendo la seguente 
rateizzazione : 
• € 15.425,73 entro il 30/6/2013 
• € 15.425,73 entro il 30/6/2014 
• € 15.425,73 entro il 30/6/2015 

TOTALE euro 46.277,19 Iva e CNA comprese 

Ritenuto di impegnare sul bilancio triennale 2013-2014-2015 la somma di euro 46.277,19 , oltre R.A. e 
pertanto euro 55.532,61; 

-che con Determina n. 221 del 20/06/2013, si è proceduto al relativo impegno di spesa;  

Vista la Deliberazione di G.C. n. 257/2012; 

Visto il D.L.gs n. 267/2000 

Visto il regolamento di contabilità dell’ente; 

 

  DETERMINA 

 

Liquidare per i motivi di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata, la somma di € 
15.425,73 in favore dell’Avv.to Germano Di Feo di Agropoli , quale saldo 1°rata, mediante 
accredito Codice Iban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Imputare, la somma di € 15.425,73 al Cap. 0200 Int. 1010203;  

Trasmettere la presente al servizio ragioneria per gli adempimenti di competenza. 

 

 

                                                                         Per Il  Funzionario Responsabile 

                                                                                                           F,to Biagio Motta  

 

 

 

Area Economico-Finanziaria 
Mandato n.__________________del ________________ 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal                        al 

  Il Responsabile 

 


