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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 

N° 149      DEL  15/05/2014 
 

REG. GEN. N°  747                  DEL  16/5/2014                    

Oggetto: Liquidazione competenze Avv. Genni Meloro per pignoramento presso terzi. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI-SERVIZIO CONTENZIOSO 

Premesso che: 

il Tribunale di Vallo della Lucania , con la sentenza n. 670/2012, condannava il Comune di Agropoli al 
pagamento dei compensi professionali così come indicati in fatture regolarmente trasmesse all’Ente 
debitore e così distinte:  

Ing. Angelo Marrocco € 6.022,48 compensi, € 240,90 per cassa 4% 1.315,31 per Iva  per un totale lordo di € 
7.578,68 e così, detratta la ritenuta di acconto per un totale netto di € 6.374,19; 

 Arch. Costabile Cerone € 6.022,48 compensi , € 240,90 per cassa 4%, 1.315,31 per Iva  per un totale lordo 
di € 7.578,68 e così, detratta la ritenuta d’acconto per un totale netto di € 6.374,19; 

 Ing. Antonio Colasurdo € 6.022,48 compensi, € 240,90 per cassa 4% , 1.315,31 per Iva per un totale lordo 
di € 7.578,68 e così, detratta la ritenuta d’acconto per un totale netto di € 6.374,19; 

 Arch. Antonino Botti € 3.329,41 compensi , € 133,18 per cassa 4% , 727,14 per Iva, per un totale lordo di € 
4.189,73 e così , detratta la ritenuta d’acconto per un totale di € 3.523,85; 

-condannava , altresì , il Comune di Agropoli al pagamento delle spese di lite  per € 1.750,00 in favore 
dell’Avvocato; 

Visto che: 

-il Comune non ha provveduto nell’immediatezza, veniva notificato atto di precetto per complessivi € 
27.457,47 per la parte e quindi al pignoramento presso terzi; 

-Successivamente , venivano liquidati dall’Amministrazione Comunale i soli importi indicati nelle fatture 
dei professionisti pari ad € 26.925,78, senza alcun riconoscimento delle spese successive di precetto ed 
esecuzione forzata; 

-ad oggi , residua un credito pari ad € 718,71, di cui € 536,00 per precetto , € 183,00 per spese di 
pignoramento ed iscrizione a ruolo,  in favore dell’Avv.to Genni Meloro , legale nella fattispecie; 

Ritenuto, pertanto , di dover procedere alla liquidazione del credito residuo con imputazione al Cap. 0200 
Int.1010203 nel rispetto dell’art. 163 T.U. n. 267/2000;    

Visto il T.U. 267/00; 

                                                                     DETERMINA 

 

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

2. Impegnare la somma complessiva di € 718,71 sull’Intervento 1010203 Cap. 0200 nella misura di 
cui all’art.163 T.U. n.267/2000;     

3. Di liquidare sul medesimo capitolo in favore dell’Avv.to Genni Meloro, con studio in C.so V. 
Emanuele, trav.Torretta ,4  Salerno, mediante bonifico bancario Codice Iban: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, la somma di € 718,71, a saldo delle spese di precetto ed esecuzione 
forzata relative alla vertenza A.T.P. I Mille e di cui alla sentenza n. 670/2012 del Tribunale di 
Vallo della Lucania; 

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 SpinelliArea 
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