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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CONTENZIOSO 

n°   8          del    09/01/2015 

 
REG. GEN. N° 25                   DEL   12/01/2015                     

Oggetto: Impegno di spesa Eredi Avv.To  Franco D’Ambrosio, per competenze maturate a seguito 
della vertenza Società Torrefazione Saraceno Caffè  c/Comune di Agropoli  . 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO 

Premesso  

- che con  Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 dell’11/10/2005, fu dato incarico all’ Avv. to 
Franco D’Ambrosio di Agropoli con studio in Via Bovio,7,  per resistere nel giudizio promosso 
dinanzi alla suprema Corte di Cassazione dalla Società Torrefazione Saraceno Caffè , per la 
cassazione della sentenza n. 103/04 del 02/03/2004, resa tra la ricorrente società ed il Comune di 
Agropoli,dalla 4° sezione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli sez. di Salerno; 

- che nel corso del giudizio , l’Avv.to D’Ambrosio è deceduto;  

- che successivamente alla sua morte, con nota n. 17834 del 26/06/2012 , l’Avv. to Saverio 
D’Ambrosio richiedeva la liquidazione delle competenze in favore degli eredi relativamente 
all’attività svolta,  quantificate in € 2.883,98, comprensive di Iva e Cassa ; 

- che gli Eredi di Franco D’Ambrosio giusto atto di notorietà degli eredi stessi in data 08/01/2015, 
sono: 

1. la moglie, Savino Bianca; 

2. la figlia , D’Ambrosio Francesca; 

3. il figlio, D’Ambrosio Antonio;  

- che nella stessa data la Sig. D’Ambrosio Francesca ha delegato la madre per la riscossione della 
sua quota;    

- Considerato che in base all’art. n. 163 comma 1 del D.L.g.vo n. 267 del 18/8/2000 possono 
effettuarsi spese in misura non superiore ad 1/12 delle somme previste  nel bilancio deliberato, 
ovvero il bilancio di previsione 2014; 

- Ritenuto di dover procedere all’impegno della somma richiesta; 

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000; 

 

                                                                        DETERMINA 

 

- La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina; 

- Di impegnare la somma complessiva di € 2.883,98 , con imputazione al cap. 0200 nel rispetto di 
1/12 delle somme previste dal bilancio di previsione 2014;  

- Trasmettere la presente, al Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

                                                                     Il Funzionario Responsabile 

                                                                                              F.to Dr.ssa  Anna Spinelli 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 


