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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 
N° 265        DEL  16/07/2013 

 
REG. GEN. N°   1126                 DEL   17/07/2013                     

Oggetto: Liquidazione competenze Avv.to Giovanna Mangino, per la vertenza Lonzo Emanuele 
c/Comune di Agropoli. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI-SERVIZIO CONTENZIOSO 

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 04 del 05/01/2012, veniva stabilito di resistere nel 
giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di Agropoli dal Sig. Lonzo Emanuele, per il risarcimento dei 
danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 23/02/2011 in Via Libertà di Agropoli a causa del 
manto stradale dissestato; 

-che con la stessa deliberazione veniva incaricato della difesa dell’Ente, l’Avv.to Giovanna Mangino di 
Agropoli,  con studio in Via Carducci,11;  

- che con Sentenza  emessa dal Giudice di Pace di Agropoli n. 193/2013, il Comune è stato condannato al 
risarcimento del danno oltre alle spese legali;  

che con nota del 10/06/2013, l’Avv.to Mangino , chiedeva la liquidazione delle competenze pari ad € 
755,04; 

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 Mangino;      

Ritenuto, di poter procedere alla liquidazione della somma di € 755,04, 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 € 755,04 quale saldo competenze , in favore dell’Avv.to Giovanna 
Mangino di Agropoli , legale del Comune nel giudizio innanzi al G.D.P. promosso dal Sig. Lonzo 
Emanuele, mediante accredito Codice Iban:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

3. La somma di € 755,04, 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’; 

 
                                                                           Per  Il Funzionario Responsabile 

F.to Biagio Motta 
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