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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 

N° 362          DELL’11/11/2014 
 

REG. GEN. N° 1688                          DEL  12/11/2014                      

OGGETTO: Liquidazione parcelle di legali del Comune incaricati in giudizi innanzi al Giudice di 
Pace. 

 
Premesso: 
 
-che sono agli atti dell’ufficio contenzioso parcelle di legali incaricati di difendere il Comune nei vari 
giudizi conclusisi innanzi al Giudice di Pace; 
-che oggetto della presente determinazione è la liquidazione delle parcelle i cui importi sono imputati ai 
residui passivi anno 2011 e 2013 in virtù delle deliberazioni di incarico ai legali e relativo impegno; 
Ritenuto  di procedere alla liquidazione come specificamente indicato nel dispositivo del presente atto; 
Viste le fatture pro forma presentate da ognuno; 
Visto il D.lgs n. 267/2000 

DETERMINA 
 

• La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• Liquidare  ai seguenti legali del Comune  gli importi a fianco di ciascuno segnati ,quali 

competenze relative ai giudizi indicati : 
  
-Avv. Nicola Miglino ( causa Voria Antonio c/Comune)      €    856,44 
La somma è imputata per € 755,04 al cap. 0200 RR.PP.2011 impegno 3113.01, la differenza di              
€ 101,40 può essere imputata al medesimo capitolo; 
La somma verrà accreditata mediante bonifico bancario cod. IBAN: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
 
-Avv. Nina Perriello ( causa Tozzi Vincenzo c/Comune)                  €   600,00 
La somma è imputata al cap.0200 RR.PP. 2013 impegno 539.01; 
La somma verrà accreditata mediante bonifico bancario cod. 
IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
 
 -Avv. Anna Maria Brando  (causa Polito Anna Maria c/Comune)                           €   624,00  
La somma è imputata al cap.0200 RR.PP. 2013 impegno 574.01; 
La somma verrà accreditata mediante bonifico bancario cod. IBAN: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

• 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 


