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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AFFARI GENERALI-SERVIZIO CONTENZIOSO 

n° 22         del  17 /01/2014 

 
REG. GEN. N°  70                  DEL    20/01/2014                   

 

OGGETTO Liquidazione parcelle avvocati vari. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI -  
Premesso: 
 
-che sono agli atti dell’ufficio contenziosi parcelle di legali incaricati di difendere il comune nei vari 
giudizi in cui è parte; 
-per le parcelle di importo inferiore  ai 3.000,00 euro, l’amministrazione comunale ha invitato l’ufficio a 
provvedere alla liquidazione nei limiti dell’importo disponibile, secondo l’ordine cronologico di 
presentazione al protocollo; 
-che per le parcelle di importo superiore è intenzione dell’amministrazione di proporre ai  legali accordi 
finalizzati alla riduzione della spesa mediante riduzione e rateizzazione delle parcelle, garantendo il 
pagamento in tempi brevi; 
-che con determinazione n. 512 del 30/12/2013 fu impegnata la somma di euro 16.991,93 sul bilancio 
2013 per il pagamento di dette parcelle; 

Viste le fatture pro forma presentate dai seguenti legali,relative ai giudizi di seguito indicati;    
- che l’importo complessivo è di euro 26.318,10 di cui euro 16.930,63 ai RR.PP. giusta determina n. 
512/2013, euro 8.134,27 all’esercizio provvisorio 2014, nel rispetto di 1/12 della somma stanziata 
nell’esercizio 2013 ed euro 1.253,20 ai RR. PP. Cap. 0200 anni 2011 e 2012;  
Ritenuto  di procedere alla liquidazione ; 
Visto il D.lgs n. 267/2000 
 

DETERMINA 
• La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Liquidare, mediante bonifico bancario,  ai seguenti legali del Comune gli importi a fianco di ciascuno 
segnati ,quali competenze relative ai giudizi indicati ed imputabili per complessivi euro 16.930,63, ai 
RR.PP. cap. 0200 int. 1010203 ( det. 512/2013): 

 
-Studio Marenghi &associati ( giudizio Provincia di SA /comune )   euro 1.903,20 -
IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                                           
-avv. Pietro di Lorenzo((giudizio Inverso /Comune)    euro 2.982,16 
IBAN. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
-Studio Marenghi e Associati( giudizio coop. S.Gerardo/Comune)   euro 1.903,20 
- IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
-Avv. Imerio Raffaele De Marco ( giudizio Di scola Francesca /Comune ) euro 2.082,01 
IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
-avv.Ludovico Visone (giudizio Vico Vincenzi/Comune)     euro 2.537,60 
IBAN.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
-avv. Domenicoantonio D’Alessandro ( patrocinio ing.Sica)   euro 1.971,72 
IBEN.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
-AVV. Aniello Cioffi ( giudizio Ciero/Comune )     euro 1.605,67 
IBAN. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
-avv. Aniello Cioffi (giudizio eredi Ciero /Comune)     euro 1.945,07 
IBAN. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Liquidare, mediante bonifico bancario,  ai seguenti legali gli importi a fianco di ciascuno segnati ,quali 
competenze relative ai giudizi indicati ed imputabili per complessivi euro 8.134,27 all’esercizio 
provvisorio 2014, nel rispetto di 1/12 della somma stanziata nell’esercizio 2013;  

-avv. Nastari Valentina ( giudizio Quaranta c/ Comune )    euro 1.747,00 
IBAN . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
-AVV. Osvlado Monzo ( giudizio Leo/Comune)     euro 2.067,29 
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IBAN. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
-AVV. Pizza Simona ( Cascone c/Comune)     euro 1.086,80 
IBAN. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
-avv. Altobello Valentina ( Urti c/ Comune)     euro 785,18 
IBAN. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
-avv- Niglio Ivana ( giudizio Cioffi c/Comune )     euro 600,00 
IBAN. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
-avv- Niglio Ivana ( giudizio Sarno c/Comune )     euro 600,00 
IBAN. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
-Avv. Campanile Annamaria ( giudizio Cacace/Comune)   euro 624,00 
IBAN. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Avv. Francia Pasquale ( giudizio Giubuleo c/Comune )     euro 624,00 
IBAN. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Liquidare, mediante bonifico bancario,  ai seguenti legali gli importi a fianco di ciascuno segnati ,quali 
competenze relative ai giudizi indicati ed imputabili per complessivi euro 1.253,20 ai RR.PP.anno 2011 
cap. 0200 int. 1010203 (mov. 2500.01 avv. Langellotti) ed ai RR.PP.anno 2012 ( movimento 151.01) 
avv. Tata: 

 
-avv. Langellotti Daniela ( giudizio Vaio c/Comune )     euro 624,00 
IBAN. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
-avv.Tata Francesco ( giudizio Carpinelli/comune)     euro 629,20  
IBAN. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
        
 

 
• Il presente atto liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 

per i controlli ed i riscontri amministrativi.                                                                     

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. 
Mandato emesso all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


