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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CONTENZIOSO 

n° 98      del 26/03/2015  

 
REG. GEN. N°  505              DEL  30/03/2015  

 

 

OGGETTO : Competenze professionali avv. Francesco Tarullo  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI -  
Premesso: 
 
-che sono agli atti dell’ufficio contenzioso parcelle a saldo di incarichi legali conferiti dal Comune per la 
difesa in giudizi conclusisi innanzi a varie magistrature; 
-che da tali parcelle emerge un maggior onere finanziario relativo al pagamento a saldo, rispetto alle 
previsioni iniziali; 
- che relativamente alle competenze professionali dell’avv. Francesco Tarullo , nominato con 
deliberazione della G.C. n. 244/2000 nel giudizio contro Raffaele Marino, innanzi al Tribunale di Vallo 
della Lucania,fu impegnato e liquidato un acconto di euro 1.000,00 oltre IVA e cassa; 
- visto che il giudizio di primo grado si è concluso con sentenza n. 126/2013 ; 
- che l’avvocato ha presentato il saldo delle proprie competenze pari ad euro 7.983,92 comprensivi di 
oneri e detratto l’acconto,   il cui ammontare non era possibile conoscere al momento del conferimento di 
incarico poiché  derivato da fatti peculiari, complessi ed imprevedibili del giudizio finale ; 
Visto che l’avvocato Tarullo, tenuto conto delle temporanee difficoltà finanziarie del comune ed al fine di 
una più sollecita liquidazione delle proprie competenze ha proposto con nota n. 8041 del 26/3/2015, una 
sensibile riduzione dell’importo dovuto da euro 7.983,92 a euro 5.000,00 comprensivo di oneri ; 
- che la proposta dell’avvocato Tarullo è certamente conveniente per il comune;   
-che l’avvocato ha presentato fattura pro forma; 
Ritenuto  di procedere all’impegno di spesa  e contestualmente alla liquidazione dell’importo impegnato 
nei limiti dell’art. 163 del T.U. n. 267/2000; 
  
Visto il D.lgs n. 267/2000 
 

DETERMINA 
• La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• Impegnare sul cap. 0200 int. 1010203 in favore dell’avv. Francesco Tarullo la somma di euro 

5.000,00 comprensiva di oneri a saldo delle competenze professionali relative al giudizio Marino 
Raffaele contro Comune di Agropoli tenutosi innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania;  

• Di liquidare sul medesimo capitolo all’avv. Francesco Tarullo , mediante bonifico bancario cod . 
IBAN n.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la somma di euro 5.000,00 onnicomprensiva di oneri;  

• Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per i controlli 
ed i riscontri amministrativi.                                                                     

Il  Responsabile dell’Area 

F.to Dr.ssa Anna Spinelli 

 

 

 

 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Mandato emesso all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


