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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTENZIOSO 

n° 379 del 23/10/2013 

 
REG. GEN. N°  1639                  DEL     24/10/2013                   

Oggetto: Liquidazione debito fuori bilancio Tonino Altilio e Giovanni Perrotta. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI- SERVIZIO CONTENZIOSO 
 
 
 

Premesso : 
-che la sentenza Tar Salerno n. 111/12 relativa al giudizio Tonino Altilio-Giovanni Perrotta /comune Agropoli per 
l’annullamento della deliberazione n. 346 del 29/10/2010 recante “ Progetto piano di lottizzazione convenzionata in 
località Serpi”,che accoglie il ricorso dei signori Tonino e Perrotta e condanna il comune di Agropoli al pagamento  in 
favore dei ricorrenti delle spese processuali quantificate in € 4.000,00 oltre IVA ,CNA e rimborso contributo unificato;  
-che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 88 del 28/12/2012 ha riconosciuto il debito e stabilito di liquidare la 
somma di € 5.633,60, onnicomprensiva, direttamente ai legali dei ricorrenti , avv.ti Emilio Forrisi e Annarita Fortuna 
con studio in via Sichelmanno , 8 Salerno; 

Vista la fattura pro forma presentata, anche per conto dell’avvocato Fortuna, dall’ avvocato Forrisi per 
l’importo sopra indicato; 
Visto che il responsabile del servizio contenzioso è incaricato degli adempimenti  consequenziali alla 
deliberazione del Consiglio Comunale; 
Ritenuto di dover provvedere  alla liquidazione con prelevamento dal capitolo PEG 248.13 int. 1010208 
che offre disponibilità; 
Visto il D.lgs n. 267/00; 

DETERMINA 
 

1. dare atto che la parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di liquidare la somma di € 5.633,60 ai legali dei signori Tonino Altilio e Giovanni Perrotta, avv.ti Emilio Forrisi 

e Annarita Fortuna con studio in via Sichelmanno , 8 Salerno, mediante bonifico su conto bancario presso San 
Paolo – Banco Napoli  ag.Salerno, intestato all’avvocato Emilio Forrisi cod.IBAN: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

3. di imputare la spesa di € € 5.633,60 all’intervento int. 1010208  cap. 248.13; 

 

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per gli adempimenti 
consequenziali. 

                                                                    
 Il responsabile dell’Area AA.GG. 

F.to d.ssa Anna Spinelli 
 

 
EMESSO mandato in data ________________________ 

Il responsabile servizio ragioneria 


