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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 

N°  384      DEL  25/10/2013 
 

REG. GEN. N°  1652                  DEL    28/10/2013                    

OGGETTO: Liquidazione Atto di precetto GES.CO  Ambiente.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI-SERVIZIO CONTENZIOSO 

Premesso che con decreto ingiuntivo n. 2487 del 28/09/2011, emesso dal Giudice di Pace di Salerno , 
veniva ingiunto al Comune di Agropoli  di pagare alla GES.CO Ambiente € 4.601,33 oltre interessi legali 
dalla messa in mora , nonché le spese liquidate per diritti, onorario, oltre maggiorazione del 12,50% ,IVA e 
CNA ; 

-che con determina n. 703 del 03/11/2011, il responsabile del servizio dell’Area Tecnica Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio, provvedeva a liquidare la somma di € 4.851,33, in favore della GES.CO 
Ambiente a saldo della fattura n. 1623 del 30/11/2009 e non la somma indicata nel D.I. n. 2487 del 
28/09/2011;     

-che la GES.CO. Ambiente , tramite l’Avv.to Raffaele Casaburi di Salerno , ha notificato in data 
04/10/2013 al Comune di Agropoli Atto di Precetto,  per la differenza di quanto liquidato dal responsabile 
del servizio dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio con la predetta determina e quanto 
dovuto giusto D.I. n. 2487 del 28/09/2011; 

-che la differenza è pari ad € 568,30 omnicomprensiva; 

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione del suddetto importo; 

-che la somma complessiva di € 568,30 può essere imputata al Cap. 200 che offre la dovuta disponibilità; 

Visto il T.U. 267/00; 

 

                                                                    DETERMINA 

 

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

2. Impegnare la somma complessiva di € 568,30 omnicomprensiva, per i motivi di cui in premessa, 
imputando la spesa all’Intervento 1010203 Cap. 200; 

3. Di liquidare  sul Cap. 0200 Int. 1010203  la somma complessiva di € 568,30 , in favore dell’Avv.to 
Raffaele Casaburi di Salerno con studio in Piazza Renato Casalbore,25, mediante bonifico bancario 
Codice Iban: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per le competenze di cui in premessa; 

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

                                                                          Il Funzionario Responsabile 
F.to Dr.ssa Anna Spinelli 
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