
determinazione del responsabile dell’area affari generali servizio contenzioso n   255      del  10/07/2013    Pag  1 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 

n°  255      del  10/07/2013 

 
REG. GEN. N°  1094                  DEL   11/07/2013                     

 
OGGETTO:   OGGETTO: Liquidazione 1° rata transazione Avv.to Stefania Apostolico. 

 

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

-che con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 31/01/2013 è stato stabilito di  stipulare con 
l’Avvocato Stefania Apostolico con studio legale in Battipaglia alla Via Verona,4, transazione per il 
pagamento rateizzato in  3 rate da pagare entro il 31 Luglio di ogni anno a partire dal 2013, delle 
parcelle professionali dovute a seguito della difesa svolta a favore dell’ex dipendente comunale Arch. 
Antonio Parente, delle quali l’avvocato ha accettato la riduzione da € 60.096,47 comprensiva di Iva e 
CNA a complessivi € 42.067,52 IVA e CNA comprese; 

- che l’atto di  transazione  è stato sottoscritto in data 01/03/2013, prevedendo la seguente 
rateizzazione : 
• € 14.022,51 entro il 31/07/2013 
• € 14.022,51 entro il 31/07/2014 
• € 14.022,50 entro il 31/07/2015 

TOTALE euro 42.067,52 Iva ,CNA e R.A. comprese 

-che con determina n. 230 del 24/06/2013, si è provveduto al relativo impegno di spesa; 

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione della 1° rata come previsto dalla transazione; 

Vista la deliberazione G.C. n. 26/2013; 

Visto il D.lgs 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, in favore 
dell’Avvocato Stefania Apostolico di Battipaglia  la somma complessiva di € 14.022,52 IVA ,CNA e 
R.A. comprese , quale saldo  1°rata come da transazione , mediante accredito Codice Iban: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Imputare la somma di € 14.022,52 all’Intervento 1010208 Cap.0248,24;  

 

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 

 


