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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

n°    505  del 20/12/2013. 

 
REG. GEN. N° 2062                   DEL    23/12/2013                    

Oggetto: Liquidazione prima rata transazione avvocato Rosa Maria Agostino. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI  

Premesso che con deliberazione della G.C. n. 376 del 11/12/2013 è stata approvata la bozza di transazione tra 
l’avvocato Rosa Maria Agostino ed il Comune di Agropoli per spettanze professionali relative ad 
incarichi legali ricevuti dal Comune; 

- che il collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole; 

-che la transazione prevede il pagamento della somma complessiva di € 48.333,33 (€ 45.000,00 di onorari ed 
euro 3.333,33 di contributi INPS alla Gestione Separata a carico dell’Ente) regolato secondo le modalità 
che seguono: 

 

• € 5.000,00 (di cui 4.000,00 alla professionista , al netto della R.A., entro il 

15/12/2013 

• € 14.444,44 (di cui € 10.111,11 alla professionista al netto sia della ritenuta 

d’acconto IRPEF di € 2.666,67, pari al 20% dell’importo di € 13.333,33, sia della 

ritenuta previdenziale INPS a carico della stessa di € 555,55 pari a 1/3 del 20% 

dell’importo di € 8.333,33 (13.333,33 – franchigia di 5.000,00) e sia della ritenuta 

previdenziale INPS a carico dell’Ente di € 1.111,11 pari a 2/3 del 20% dell’importo di   

€ 8.333,33 ( 13.333,33 – franchigia di 5.000,00), entro il 31 dicembre 2014; 

• € 14.444,44 (di cui € 10.111,11 alla professionista al netto sia della ritenuta 

d’acconto IRPEF di € 2.666,67, pari al 20% dell’importo di € 13.333,33, sia della 

ritenuta previdenziale INPS a carico della stessa di € 555,55 pari a 1/3 del 20% 

dell’importo di € 8.333,33 (13.333,33 – franchigia di 5.000,00) e sia della ritenuta 

previdenziale INPS a carico dell’Ente di € 1.111,11 pari a 2/3 del 20% dell’importo di   

€ 8.333,33 ( 13.333,33 – franchigia di 5.000,00), entro il 31 dicembre 2015; 

• € 14.444,44 (di cui € 10.111,11 alla professionista al netto sia della ritenuta 

d’acconto IRPEF di € 2.666,67, pari al 20% dell’importo di € 13.333,33, sia della 

ritenuta previdenziale INPS a carico della stessa di € 555,55 pari a 1/3 del 20% 

dell’importo di € 8.333,33 (13.333,33 – franchigia di 5.000,00) e sia della ritenuta 

previdenziale INPS a carico dell’Ente di € 1.111,11 pari a 2/3 del 20% dell’importo di   

€ 8.333,33 ( 13.333,33 – franchigia di 5.000,00), entro il 31 dicembre 2016; 

 

-che in data 20/12/2013 è stata firmata la predetta transazione avente protocollo n. 31365 del 

20/12/2013; 

       - occorre impegnare sul bilancio pluriennale 2013-2016 la somma complessiva di euro 48.333,33     

secondo la rateizzazione stabilita nell’accordo; 

- Ritenuto di dover liquidare la prima rata di euro 5.000,00 sul cap. peg. 0200 ; 

-  Visto il  D.Lgs. 267/2000; 

- Visto il vigente Regolamento di Contabilita’; 

DETERMINA 

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata; 

- Di impegnare sul bilancio pluriennale 2013-2016 la somma complessiva di euro 48.333,33 da rateizzare 
secondo l’accordo stipulato; 
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- Di liquidare all’avv. Rosa Maria Agostino ,via Battisti Agropoli ,  sull’intervento 1010203 cap. 0200 del bilancio 

2013 la somma di €  5.000,00 (di cui € 4.000,00 alla professionista, al netto della ritenuta d'acconto IRPEF di € 
1.000,00 pari al 20% dell’importo di € 5.000,00) quale prima rata della transazione, mediante bonifico bancario 
IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

- Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con allegati i documenti 
giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i consequenziali riscontri amministrativi.  

                                                                                                                     Il  Responsabile dell’area 
Dr.ssa Anna Spinelli 


