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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CONTENZIOSO 

n°  21 del 15/01/2014 

 
REG. GEN. N°  55                  DEL   15/01/2014                     

      

  OGGETTO: Impegno di spesa incarico avv. Aniello Cuofano per opposizione a D.I.Consorzio Stabile Campania 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI  

 
Premesso: 
-che con deliberazione della G.C. n. 2 dell’8/1/2014 fu dato incarico all’avv. Aniello Cuofano di 
rappresentare il Comune nell’opposizione innanzi al tribunale di Vallo della Lucania al D.I. del Consorzio 
Stabile Campania; 
- che nella medesima deliberazione fu stabilito in euro 3.500,00 oltre Iva e Cassa, l’importo, ai sensi 
dell’art. 6 del regolamento comunale per gli incarichi legali, da corrispondere all’ avvocato; 
- Vista la direttiva del Sindaco , prot. n. 26771 del 28/10/2013, con la quale, in considerazione del fatto 
che, come consuetudine un giudizio non si conclude  nell’arco di un esercizio finanziario,  dispone che : 
“a seguito di conferimento di incarico legale da parte della Giunta Comunale, il responsabile del servizio 
contenzioso  impegnerà la spesa  a carico del corrente esercizio per l’intero importo del compenso 
dovuto, pari ad euro 600,00 più spese accessorie, per i giudizi innanzi al Giudice di Pace per responsabilità 
civile.Per i compensi di importo superiore ad euro 600,00 oltre spese accessorie , il responsabile del 
servizio impegnerà la spesa a carico del corrente esercizio nella misura del 30% dell’importo dovuto a 
conclusione del giudizi, mentre la restante somma farà carico al bilancio pluriennale” ; 
Ritenuto  che occorre procedere all’impegno di spesa sul cap. 0200 int.1010203 di euro 600,00 oltre Iva e 
cassa che rientra nella misura di 1/12 della somma appostata in bilancio nello scorso esercizio; 
Visto il D.lgs n. 267/2000 
 

DETERMINA 
 

• La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• Impegnare in favore dell’avv. Aniello Cuofano sul cap. 0200 int. 1010203 del bilancio 2014 la 

somma di  € 1.050,00 oltre Iva E cassa , pari al  30%  dell’importo dovuto a conclusione del 
giudizio pari ad euro 3.500,00 oltre Iva E Cassa; 

• Di impegnare  sul medesimo capitolo del bilancio pluriennale  la restante somma di euro 2.450,00 
oltre Iva e cassa;  

Il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 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  Responsabile dell’area 

F.to Dr.ssa Anna Spinelli 

 

 

 

 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


