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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 

n° 433     del  18/12 /2014 

 
REG. GEN. N°   2004                DEL  18/12/2014                    

 
OGGETTO:   OGGETTO: Liquidazione transazione Avv.to Guglielmo Scarlato. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO CONTENZIOSO 
Premesso: 

-che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 332 del 04/12/2014, è stato stabilito di  stipulare 
con l’Avvocato Guglielmo Scarlato con studio legale in Salerno al C.so V. Emanuele,140, transazione 
per il pagamento della parcella professionale dovuta per la difesa della posizione di un amministratore 
dell’Ente, a carico del quale pendeva procedimento penale per fatti commessi a causa 
dell’espletamento  del suo mandato, della quale l’Avvocato ha accettato la riduzione del 30% ; 

-che la parcella presentata relativa alla vertenza Sig. Abbruzzese Gerardo dalla somma di € 27.719,84 
comprensivi di Iva e Cap passa ad € 21.322,94 omnicomprensivi, con la decurtazione del 30%; 

- che l’atto di transazione è stato sottoscritto in data 12/12/2014 , prevedendo il pagamento entro il 
presente anno finanziario; 

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione , a saldo della transazione ; 

Visto il D.L.gs n. 267/2000 

Visto il regolamento di contabilità dell’ente; 

 

 

DETERMINA 

 

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Impegnare la somma complessiva di € 21.322,94 sul Cap. 248.23, che presenta la dovuta 
disponibilità; 

3. Liquidare per i motivi di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata, in favore 
dell’Avvocato Guglielmo Scarlato  la somma complessiva di € 21.322,94 comprensiva di IVA, 
CNA e R.A., a saldo come da transazione sottoscritta in data  12/12/2014 , mediante bonifico 
bancario Codice Iban:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

4. Trasmettere la presente al servizio ragioneria per gli adempimenti di competenza. 

 

 

                                                                           Per Il  Funzionario Responsabile 

                                                                                                         F.to  Biagio Motta  
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