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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 

N° 382       DEL  24/10/2013 
 

REG. GEN. N°  1646                 DEL  25/10/2013                      

OGGETTO: Liquidazione competenze Avv. Carmen Speranza , per la vertenza Tavarone Rita.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI-SERVIZIO CONTENZIOSO 

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41/2005, veniva conferito incarico all’Avv.to 
Carmen Speranza di Vallo della Lucania , di resistere nel giudizio di appello promosso dalla Sig. Tavarone 
Rita innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania , per risarcimento danni derivante da sinistro; 

-che in data 31/01/2013 , l’Avv. to Speranza comunicava che il giudizio era stato definito con sentenza n. 
814/2012 e richiedeva il pagamento delle competenze professionali,  pari ad € 2.123,55; 

-che visto il lasso di tempo trascorso, l’Avv. to Carmen Speranza , tramite l’Avv. to Massimiliano De Vita, 
ha citato il Comune di Agropoli innanzi al Giudice di Pace di Agropoli, per il pagamento delle spettanze 
professionali ; 

-che con nota del 18/10/2013 prot. n. 25971, l’Avv. to De Vita, precedentemente contattato, ha 
comunicato che occorre provvedere alla liquidazione di € 585,00 per le proprie competenze ed € 2.123,55 
solo sorta capitale per  l’Avv. to Speranza; 

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione di quanto dovuto in modo da evitare un maggiore 
aggravio di spesa per l’Ente; 

-che la somma complessiva di € 2.708,55 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 € 2.708,55  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 € 2.135,55 quale saldo 
competenze,in favore dell’Avv. o Carmen Speranza di Vallo della Lucania con studio in Via De 
Mattia,14, mediante bonifico bancario Codice Iban: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la somma 
complessiva di € 585,00in favore dell’Avv.to Massimiliano De Vita di Novi Velia (SA) con studio in 
Via Foresta,37, mediante bonifico bancario Codice Iban: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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, 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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