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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 

N°37        DEL  31/01/2014 
 

REG. GEN. N°      151              DEL  04/02/2014                    

Oggetto: Liquidazione acconto Avv.to Francesco Botti , per la vertenza Ricorso al Tar Campania 
Società il Buttero di Di Giovanni Giuseppe e C. Snc c/Comune di Agropoli. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI-SERVIZIO CONTENZIOSO 

Premesso che con la determina n. 488 del 16/12/2013 è stato liquidato un acconto spese di € 1.170,00 
omnicomprensivo in favore dell’Avv.to Francesco Botti di Agropoli, con studio in Via S. Francesco, 21, 
relativo alla vertenza promossa dalla Società Il Buttero di Di Giovanni Giuseppe e C. snc innanzi al Tar 
Campania sezione di Salerno; 

-che in data 09/01/2014 , l’Avv.to Botti, ha comunicato di aver cambiato regime fiscale a partire 
dall’01/01/2014 ed ha provveduto ad aggiornare la specifica delle competenze presentata nel 2013 e 
liquidata con determina n. 488/2013, con la specifica il cui importo è pari ad  € 1.268,80; 

Considerato, che il Comune non ha provveduto ad emettere mandato di pagamento per € 1.170.00 entro il 
31/12/2013 ; 

-che occorre liquidare il maggiore importo di € 98,80 secondo il nuovo regime fiscale;  

Ritenuto, pertanto , di poter procedere alla liquidazione di € 98,80 ;  

Visto il T.U. 267/00; 

 

                                                                     DETERMINA 

 

1. La parte narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di liquidare la somma di € 98,80 , quale maggiore importo secondo il nuovo regime fiscale 
gravante sulla specifica presentata in data 09/01/2014 rispetto all’importo liquidato con la 
determina n. 488/2013 , in favore dell’Avv.to Francesco Botti di Agropoli , mediante bonifico 
bancario Codice Iban : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

3. La somma di € 98,80 è imputata al Cap. 0200 dell’esercizio provvisorio nella misura prevista 
dall’art. 163 DL.Gs n.267/2000; 

4. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
per i provvedimenti di competenza; 

 
                                                                             Il Responsabile dell’Area 

F.to D.ssa Anna Spinelli 
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