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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 

n°  426      del  15/11/2013 

 
REG. GEN. N°   1779                 DEL    15/11/2013                    

 
OGGETTO:   OGGETTO: Liquidazione 1° rata accordo Avv. to Attilio Pecora. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO CONTENZIOSO 
Premesso: 
-che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 313 del 10/10/2013 è stato approvato lo schema di accordo 
con l’Avv.to Attilio Pecora, per il pagamento di spettanze professionali per la somma di  € 80.000,00 oltre 
Iva e Cna, a detrarre R.A.; 

-che l’atto di transazione è stato sottoscritto in data 24/10/2013, prevedendo la seguente 
rateizzazione : 
• € 10.000,00 oltre Iva e Cna  entro il 30/11/2013; 
• € 15.000,00 oltre Iva e Cna  entro il 30/06/2014; 
• € 15.000,00 oltre Iva e Cna  entro il 30/11/2014; 
• € 20.000,00 oltre Iva e Cna  entro il 30/11/2015; 
• € 20.000,00 oltre Iva e Cna  entro il 30/11/2016; 

-che con determina n.  425  del 15/11/2013, si è provveduto al relativo impegno di spesa sul bilancio 
pluriennale 2013-2016; 

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione della 1° rata come previsto dall’accordo; 

Vista la fattura pro-forma dell’Avv. to Pecora di € 12.688,00, comprensiva di Iva,Cna e R.A. 

Vista la Deliberazione di G.C. n. 166/2013; 

Visto il D.lgs n. 267/2000 

Visto il regolamento di contabilità dell’ente; 

 

DETERMINA 

 

1. Liquidare per i motivi di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata, in favore 
dell’Avvocato Attilio Pecora di Agropoli con studio in Viale C. Rossi ,5  la somma complessiva 
di € 12.688,00 IVA ,CNA e R.A. comprese , quale 1°rata come da accordo, mediante bonifico 
bancario Codice Iban: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

2. Imputare la somma di € 12.688,00 all’Intervento 1010203 Cap. 200;  

3. Trasmettere la presente al servizio ragioneria per gli adempimenti di competenza. 

 

 

                                                                           Il  Funzionario Responsabile 

                                                                                                   F.to  Dr.ssa  Anna Spinelli  
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