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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 

n°  345      del  03/10/2013 

 
REG. GEN. N°    1510                DEL  04/10/2013                      

 
OGGETTO:   OGGETTO: Liquidazione 2°rata transazione Avv.to Lorenzo Lentini. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO CONTENZIOSO 
Premesso: 

-che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 24/05/2013 è stato stabilito di  stipulare con 
l’Avvocato Lorenzo Lentini con studio legale in Salerno al Corso Garibaldi ,103, transazione per il 
pagamento rateizzato in  3 rate da pagare entro 30/06/13, 30/10/2013 e 30/04/2014, delle parcelle 
professionali dovute per la difesa del Comune in vari giudizi, delle quali l’Avvocato ha accettato la 
riduzione da € 48.119,41 ad € 45.000,00 oltre Iva e Cna; 

- che l’atto di transazione è stato sottoscritto in data 09/07/2013, prevedendo la seguente 
rateizzazione : 
• € 15.000,00 oltre Iva, Cassa e R.A. entro il 30/06/2013; 
• € 15.000,00 oltre Iva, Cassa e R.A. entro il 30/10/2013; 
• € 15.000,00 oltre Iva , Cassa e R.A. entro il 30/04/2014; 

TOTALE € 56.628,00 Iva ,CNA e R.A. comprese; 

-che con determina n. 262 del 15/072013, si è provveduto al relativo impegno di spesa sul Cap.0200 
Int.1010203; 

-che con determina n. 263 /2013 è stata liquidata la prima rata della transazione; 

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione della 2° rata come previsto dalla transazione, 
relativa all’anno 2013; 

Visto il D.L.gs n. 267/2000 

Visto il regolamento di contabilità dell’ente; 

 

 

DETERMINA 

 

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

2. Liquidare per i motivi di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata, in favore 
dell’Avvocato Lorenzo Lentini di Salerno  la somma complessiva di € 18.876,00 IVA ,CNA e R.A. 
comprese , quale 2°rata come da transazione sottoscritta in data 09/07/2013, mediante 
bonifico bancario Codice Iban: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

3. La somma di € 18.876,00 farà carico all’Intervento 1010203 Cap. 0200;  

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

 

 

                                                                             Il  Funzionario Responsabile 

                                                                                                         F.to Dr.ssa Anna spinelli  

 

 
Area Economico-Finanziaria 
Mandato n.__________________del ________________ 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal                        al 

  Il Responsabile 
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