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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 

N°  287      DEL  28/08/2013 
 

REG. GEN. N°  1296                  DEL  29/08/2013                      

Oggetto: Liquidazione spese Avv.to Luigi Arnone per Atto di precetto a seguito di Sentenza n. 
173/2013 del Giudice di Pace di Sala Consilina. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI-SERVIZIO CONTENZIOSO 

Premesso che l’Avv.to Luigi Arnone di Sala Consilina , ha notificato al Comune di Agropoli Atto di precetto 
per la somma complessiva di € 338,26, a seguito della Sentenza n. 173/2013, emessa dal Giudice di Pace 
di Sala Consilina , con la quale il Comune di Agropoli, veniva condannato al pagamento delle spese legali 
di € 137,00 nel giudizio promosso dal Sig. Ciancio Matteo a seguito della richiesta di pagamento dell’Alfa 
Recupero Crediti srl , per il mancato pagamento del verbale di infrazione al C.D.S. elevato dalla Polizia 
Municipale di Agropoli; 

- Ritenuto opportuno per il Comune , procedere al pagamento della somma richiesta, al fine di evitare un 
ulteriore contenzioso che comporterebbe maggiori spese per il Comune;  

-che con determina n. 286 del 27/08/2013, si è proceduto ad impegnare la somma di € 338,26, imputando 
la somma all’intervento 1010203 cap.0200, che presenta la dovuta disponibilità; 

Considerato, di poter procedere alla liquidazione; 

Visto il T.U. 267/00; 

 

 

                                                                    DETERMINA 

 

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

2. Di Liquidare la somma complessiva di € 338,26 in favore dell’Avv.to Luigi Arnone con studio in Sala 
Consilina alla Via Bisanti,21 , relativa alle competenze legali maturate per l’Atto di precetto a 
seguito della sentenza n. 173/2013, emessa dal Giudice di Pace di Sala Consilina , con imputazione 
all’ Int. 1010203 Cap. Peg. 0200, mediante accredito Codice Iban:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;  

3.  Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza. 

 
                                                                           Per il Responsabile dell’Area 

F.to Biagio Motta 
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