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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CONTENZIOSO 

n° 334       del  27/10/2014 

 
REG. GEN. N°  1595                  DEL  29/10/2014                      

 

 

OGGETTO: Liquidazione acconti avvocati . 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI -  
Premesso: 
-che i seguenti avvocati incaricati della difesa del Comune nei seguenti giudizi hanno richiesto la 

liquidazione di un acconto sulle spettenze professionali; 
• Avv. Graziano Di Biasi per il giudizio al TAR Coop.San Giovanni dizio/Comune, Euro 1.040,00 
• Avv. Antonio Silenzi per il giudizio al TAR Caporale /Comune , euro 1.258,40 
• Avv.Francesco Barone per il giudizio al Tribunale di Vallo D.L. eco 88/Comune, euro 1.012,20 
• Avv. Gennaro Lo Schiavo per il giudizio alla Corte di Appello SA  Caporale /comune euro 1.268,80; 
• Viste le fatture pro forma presentate;  

Ritento di poter procedere all’impegno e contestualmente alla a liquidazione;  
Visto il D.lgs n. 267/2000 
 

DETERMINA 
 

• La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• Liquidare : 
-all’avv. Graziano Di Biasi la somma di euro 1.040,00 con imputazione ai RR.PP. 2013 MOV. IX 49.10 
mediante bonifico bancario IBAN. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

• di impegnare e liquidare  
-all’avv.. Antonio Silenzi la somma di euro 1.258,40 con imputazione al cap. 0200 int. 1010203 
mediante bonifico bancario IBAN.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
-all’avv. Francesco Barone la somma di euro 1.012,20 con imputazione al cap. 0200 int. 1010203 
mediante bonifico bancario IBAN.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
-all’avv.Gennaro LoSchiavo la somma di euro 1.2668,80 con imputazione al cap. 0200 int. 1010203 
mediante bonifico bancario IBAN.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
• Il presente atto 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 


