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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 

N° 292       DEL  30/08/2013 
 

REG. GEN. N° 1303                   DEL  02/09/2013                      

Oggetto: Impegno per liquidazione acconto spese  Avv.to Marco Gatto, per la vertenza Appello 
avverso Sent. n. 248/2013 del G.D.P. di Agropoli. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI-SERVIZIO CONTENZIOSO 

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 19/06/2013, veniva stabilito di proporre 
Appello dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, avverso la Sentenza n. 248/2013,emessa dal Giudice di 
Pace di Agropoli,  con la quale il Comune di Agropoli veniva condannato al risarcimento dei danni in favore 
del Sig. Viviani Davide oltre alle spese di c.t.u. e legali, relativamente al sinistro verificatosi in data 
05/03/2011 in Via Belvedere di Agropoli, a causa del manto stradale dissestato; 

-che con la stessa deliberazione veniva incaricato della difesa dell’Ente, l’Avv.to Marco Gatto di Agropoli ;   

che con nota del 31/07/2013, l’Avv.to Gatto chiedeva la liquidazione di un acconto per il pagamento del 
contributo unificato oltre alle spese di notifica e varie pari ad € 400,00; 

Ritenuto, di poter procedere all’impegno della somma di € 400,00 in quanto il Cap.0200 presenta la 
dovuta disponibilità; 

Visto il T.U. 267/00; 

 

 

                                                                    DETERMINA   

 

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

2. Di impegnare la somma di € 400,00 quale acconto , in favore dell’Avv.to Marco Gatto di Agropoli ; 

3. Imputare la somma di € 400,00 all’ Int. 1010203 Cap. Peg. 0200;  

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

 
                                                                           Per  Il Responsabile dell’Area 

F.to Biagio Motta 
 
 
 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 

Lì,  Il Ragioniere 
 
 
 
 
 
 


