
determinazione del responsabile del servizio CONTENZIOSO n   35    del  28/01/2015    Pag  1 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CONTENZIOSO 

n°  35    del  28/01/2015 

 
REG. GEN. N°    148                DEL   29/01/2015                     

Oggetto: Liquidazione spese  Avv.Ti Renato Camaggio e Renato Abbate, per le competenze 
maturate a seguito della vertenza Comune di Agropoli c/De Marco Olga . 

                          

                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO 

Premesso  

- che con la Sentenza n. 305/2005, emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania , il Comune veniva 
condannato al pagamento della somma di L. 5.498.700 in favore della Sig.ra De Marco Olga ; 

-che gli Avv.ti con nota n. 18807 del 24/06/2005, consigliarono di ricorrere in appello; 

    
-che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 20/09/2005, venne stabilito di impugnare la 

Sentenza n. 305/05 , confermando l’incarico congiuntamente agli Avv.ti Renato Camaggio di 
Salerno con studio alla Via Alfredo De Crescenzo,18 e Renato Abbate di Agropoli con studio 
in Via C. Rossi,13, già conferito in primo grado; 

 
-che il giudizio  è stato definito con la Sentenza n. 536/2009 della Corte di Appello di Salerno; 
 
-che con nota del 16/12/2014 n. 31871 , gli Avv.ti Camaggio e Abbate hanno richiesto il pagamento delle 

proprie competenze per la somma complessiva di € 4.028,40 omnicomprensiva; 
 

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, pertanto, di poter provvedere alla liquidazione; 

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 €  4.028,40 , con imputazione al cap. 0200, nel rispetto di 
1/12 delle somme previste nel bilancio di previsione 2014 ; 

- Di Liquidare la somma complessiva di € 2.014,20 omnicomprensiva,in favore dell’Avv.to Renato 
Abbate a saldo delle proprie competenze , mediante bonifico bancario Codice Iban : 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;                                                  

- Di liquidare la somma complessiva di € 2.014,20 omnicomprensiva, in favore dell’Avv.To Renato 
Camaggio a saldo delle proprie competenze , mediante bonifico bancario Codice Iban: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

- Trasmettere la presente, al Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

                                                                     Il Funzionario Responsabile 

                                                                                              F.to Dr.ssa  Anna Spinelli 

 

Area Economico-Finanziaria 
Mandato n.__________________del ________________ 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal                        al 

  Il Responsabile 


