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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 
N°371        DEL  16/09/2013 

 
REG. GEN. N°   1602                 DEL   17/10/2013                     

Oggetto: Liquidazione competenze Avv. Domenico Gorga, per la vertenza Opposizione 
all’ingiunzione di pagamento emessa dalla Regione Campania con decreto dirigenziale 
n. 12/2012. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI-SERVIZIO CONTENZIOSO 

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 15/03/2012, è stato stabilito di proporre 
opposizione innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania alla ingiunzione di pagamento di € 6.507,00, 
emessa dalla Regione Campania , con decreto dirigenziale n. 12 del 23/01/2012 A.G.C. sett.9 relativa a  
prelevamenti di campioni acque di scarico n. 106-225/STSA2 del 09/05/2007 con cui l’ARPAC Dipartimento 
Provinciale di Salerno all’atto del prelevamento di un campione di acque di scarico, verificava l’assenza di 
conformità alle norme previste dal D.L.gs 152/06 e s.m.i.; 

-che con la medesima deliberazione fu incaricato della difesa dell’Ente, l’Avv.to Domenico Gorga di 
Agropoli, con studio in C.so Garibaldi; 

-che l’importo del compenso è stato stabilito in € 3.146,00, omnicomprensivi , ai sensi del regolamento 
comunale  per il conferimento di incarichi legali, regolarmente impegnate; 

-che con nota in data  19/11/2012 prot. n. 31166, l’Avv.to Gorga comunica che con sentenza n. 717/12, il 
Tribunale di Vallo della Lucania ha accolto il ricorso proposto dal Comune  di Agropoli avverso l’ordinanza 
ingiunzione emessa dalla Regione Campania e richiesto il saldo delle proprie competenze per la somma 
complessiva di € 2.814,00, dichiarando che la prestazione svolta è in regime fiscale di vantaggio ex 
articolo 1, commi 96-117, Legge 244/2007 come modificato dall’articolo 27, DL.98/2011e, pertanto, non 
soggetta a IVA né a ritenuta ai sensi del provvedimento Direttore Agenzia Entrate n. 185820; 

Ritenuto, di poter procedere alla liquidazione di quanto richiesto come da impegno n. 218/2012;  

Visto il T.U. 267/00; 

 

 

                                                                    DETERMINA 

 

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

2. Di liquidare  sul Cap. 0200 Int. 1010203 RR.PP. la somma complessiva di € 2.814,00,in favore 
dell’Avv.to Domenico Gorga , per le competenze relative alla vertenza di cui in premessa; 

3. Alla liquidazione si provvederà mediante bonifico bancario Codice Iban: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; 

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’; 

 
                                                                          Il Funzionario Responsabile 

F.to Dr.ssa Anna Spinelli 
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