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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI- SERVIZIO CONTENZIOSO 

N°  154     DEL  21/05/2014 
 

REG. GEN. N°  783                 DEL  22/05/2014                   

Oggetto: Liquidazione spese,  per contributo unificato Avv.to Simona Gargano, per le vertenze 
Atti di citazione al Tribunale di Vallo della Lucania Sig. Astore Carmine c/Comune e  
Sigg.ri  Cantalupo Rosanna +2 c/Comune. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI-SERVIZIO CONTENZIOSO 

Premesso che con le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 115 del 22/03/2012 e 40 del 05/02/2014,  è 
stato conferito incarico legale all’Avv. Simona Gargano di Agropoli con studio in Via Q. Sella,19, per la 
difesa dell’Ente nelle vertenze di risarcimento danni derivanti da sinistri stradali, promosse dai Sigg.ri 
Astore Carmine e Cantalupo Rosanna + 2,  innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania; 

-che in data 15/04/2014, l’Avv. to Gargano, ha richiesto il rimborso delle spese anticipate per il 
pagamento dei contributi unificati di € 210,00 per la vertenza Astore Carmine e di € 450,00 per la 
vertenza Cantalupo Rosanna + 2 , per un totale di € 660,00; 

Considerato, che occorre provvedere alla liquidazione di quanto richiesto, con imputazione al Cap.0200 
nella misura di cui all’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 di € 660,00, con imputazione al Cap.0200 nel rispetto di cui all’art.163 
T.U. n.267/2000 

3. Di liquidare la somma di € 660,00, in favore dell’Avv.to Simona Gargano di Agropoli , mediante 
bonifico bancario Codice Iban : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a rimborso della somma da Lei 
anticipata, per il pagamento dei contributi unificati; 

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 
 
 
 
 
 

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

  Il Responsabile 


