
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 228 del 04 novembre 2013 

REG. GEN. N° 1684 DEL 07.11.2013 

Oggetto: “Lavori sistemazione Corso Garibaldi e Piazza Vittorio Veneto”. 
Liquidazione dell’onorario spettante all’avv. Tiziano Chirico per la 
resistenza in giudizio avverso il ricorso per decreto ingiuntivo proposto 
dall’Associazione ‘I mille’. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 07.02.2006 l’avv. 
Tiziano Chirico fu nominato legale del Comune per la resistenza in giudizio avverso il ricorso per 
decreto ingiuntivo, acquisito in data 03.01.2006 al n. 401 di protocollo, con il quale gli architetti 
Antonino Botti, Costabile Cerone, Antonio Colasurdo e l’ingegnere Angelo Marrocco, in qualità di 
direttori dei “Lavori sistemazione Corso Garibaldi e Piazza Vittorio Veneto”, facevano istanza al 
Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania di ingiungere al Comune di Agropoli di pagare per 
le prestazioni rese nella fase di realizzazione dei lavori l’ulteriore somma di € 29.560,41, oltre 
interessi ecc.; 

 VISTA la nota depositata al n. 25551 di protocollo del 28.09.2012 con la quale l’avv. 
Tiziano Chirico ha comunicato la conclusione del procedimento di cui sopra con la sentenza n. 
670/2012, chiedendo il pagamento delle relative competenze professionali; 
 VISTA la sentenza n. 670/2012 emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 
23.09.2012, depositata al n. 28301 di protocollo del 19.10.2012; 
 VISTA la fattura pro forma n. 1 del 09.01.2013 depositata dall’avv. Tiziano Chirico in 
data 10.01.2013 al n. 672 di protocollo, dell’importo complessivo di € 8.547,30, relativa alle 
competenze professionali spettanti per il procedimento giudiziario di cui in premesse, N. 
318/2006 R.G.; 
 ACCERTATA la disponibilità della somma di € 8.547,30 sull’intervento n. 2.08.01.01 – 
Capitolo n. 2230; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Liquidare all’avv. Tiziano Chirico (P. I.V.A. 0408404 065 0), con studio in Agropoli alla via 
De Gasperi 30/b, mediante bonifico bancario su Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di 
Agropoli – IBAN: IT53G0103076020000000799566, la complessiva somma di € 8.547,30, 
cosi determinata: 

1) Onorario 6.650,75€      

2) Contributo integrativo art. 11 legge n. 576/80 4% 266,03€         

3) I.V.A. 21% 1.452,52€      

4) Spese 178,00€         

8.547,30€      Sommano  

per le competenze professionali spettanti per il patrocinio nel procedimento giudiziario 
N. 318/2006 R.G., relativo al decreto ingiuntivo degli architetti Antonino Botti, Costabile 
Cerone, Antonio Colasurdo e l’ingegnere Angelo Marrocco, in qualità di direttori dei “Lavori 
sistemazione Corso Garibaldi e Piazza Vittorio Veneto”, per maggiori compensi per le 
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prestazioni rese nella fase di realizzazione dei “lavori sistemazione Corso Garibaldi e Piazza 
Vittorio Veneto”. 

3. Provvedere al versamento della somma di € 8.547,30, all’avv. Tiziano Chirico ad avvenuto 
trasferimento della somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti. 

4. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.08.01.01 – Capitolo n. 2230. 

5. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
Esprime parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d. lgs 
267/2000. L’impegno di spesa è stato registrato all’intervento __________________ Cap. n. ____________ 
 
Data  Il Responsabile del Servizio 

 


