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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

n°219   del 01/072015 

 
REG. GEN. N°  1079                  DEL   01/07/2015    

Oggetto: Impegno di spesa avv.Antonio Scuderi per ricorso Tecnobuilding. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI- SERVIZIO CONTENZIOSO  

 
Premesso che in data 17/6/2015 il presidente del TAR Salerno ha emesso decreto di accoglimento della 
domanda di adozione della misura cautelare nel giudizio promosso dalla Tecnobuilding srl +3 contro il 
Comune di Agropoli per l’esclusione dalla gara di appalto per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza  
dell’ex discarica comunale in località Gorga;  
- che con deliberazione G.C. n.234 del 19/6/2015 è stato conferito l’incarico dell’opposizione all’avvocato 
Antonio Scuderi di Agropoli; 
-che l’art. 5 del vigente regolamento per il conferimento di incarichi legali riserva la facoltà di derogare 
motivatamente in via eccezionale ai  criteri fissati dal regolamento nel caso in cui dovessero essere 
impugnati atti di rilevante importanza e relativi a questioni di massima complessità che richiedano 
prestazioni di altissima specializzazione; 
- che nel caso dell’incarico conferito all’avvocato Scuderi la Giunta Comunale ha stabilito che  ricorrono 
tali condizioni,pertanto il compenso dovuto all’avvocato esula dalle tariffe indicate all’art. 6 del 
regolamento; 
Visto che con nota n. 19007 del 01/07/2015 l’avvocato  ha proposto un preventivo di parcella di euro 
24.269,60 ; 
Vista  la direttiva del Sindaco n. 26771/2013 in ordine agli impegni di spesa che dispone che per gli 
incarichi superiori ad euro 600,00 il responsabile del servizio impegnerà la spesa a carico del corrente 
esercizio nella misura del 30% dell’importo dovuto a fine giudizio e la restante somma sul bilancio 
pluriennale; 
Ritenuto , pertanto, di impegnare la somma di euro 7.280,88 al cap. 0200 del corrente esercizio ed euro 
16.988,72 suddivisa  sul bilancio pluriennale 2016/2018; 
Visto il T.U.267/2000 
Visto il vigente Regolamento di Contabilita’: 

 

DETERMINA 
Di impegnare sul cap. 0200 int. 1010203 la somma di euro 7.280,88 al cap. 0200 del corrente esercizio ed 
euro 16.988,72 suddivisa  sul bilancio pluriennale 2016/2018, in favore dell’avvocato Antonio Scuderi di 
Agropoli per l’opposizione al ricorso al TAR proposto da Tecnobuilding. 
 

Il presente atto di impegno 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 
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 

 

 


