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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 

N°  288      DEL  28/08/2013 
 

REG. GEN. N°   1297                 DEL   29/08/2013                    

Oggetto: Liquidazione acconto Avv.to Gerardo Di Filippo, per la vertenza Appello avverso 
sent.n.195/2012 della Commissione Tributaria di Salerno. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI-SERVIZIO CONTENZIOSO 

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 355 del 03/12/2012, veniva stabilito di proporre 
appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania , avverso la sentenza n. 
195/1/2012, con la quale la Commissione Tributaria aveva rigettato il ricorso del Comune relativo al 
rimborso della somma di € 27.911,42 versata a titolo di tassa di concessione governativa sulla telefonia 
mobile di abbonamento; 

-che con la stessa deliberazione veniva incaricato della difesa dell’Ente, l’Avv.to Gerardo Di Filippo di 
Agropoli  con studio in Via Piave;  

che con fattura pro-forma del 06/12/2012, l’Avv.to Di Filippo chiedeva la liquidazione di un acconto per le 
prime spese di giudizio pari ad € 1.141,72; 

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

Ritenuto, di poter procedere alla liquidazione della somma di € 1.141,72 , quale acconto  ; 

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 € 1.141,72 quale acconto , in favore dell’Avv.to Gerardo Di Filippo di 
Agropoli , legale del Comune nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della 
Campania; 

3. La somma di € 1.000,00  farà carico all’ Int. 1010203 Cap. Peg. 0200 RR.PP., mentre la restante 
somma di € 141,72 farà carico all’Intervento 1010203 Cap. 0200;  

 

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con 
allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa; 

 
                                                                           Per  Il Responsabile dell’Area 

F.to Biagio Motta 
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