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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

n°220   del 01/072015 

 
REG. GEN. N°  1086                  DEL   02/07/2015    

Oggetto: Impegno di spesa avv.Francesco Lonocita per ricorso alla graduatoria dell’IACP di 
assegnazione alloggi ERP.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI- SERVIZIO CONTENZIOSO  

 
Premesso che in data 12/6/2013 il Comune di Agropoli ha emesso il bando di concorso per l’assegnazione 
di n. 10 alloggi ERP ; 
-che la 2^ commissione provinciale assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica ha trasmesso in data 
24/4/2015, acquisita al protocollo in data 27/4/2015 n. 10989, la graduatoria definitiva degli aventi 
diritto; 
-che tale graduatoria è stata affissa all’albo on line del Comune di Agropoli dal 28/4/2015 al 28/6/2015; 
-che nei termini di legge il signor Rinaldo Marotta ha presentato alla commissione provinciale ricorso al 
TAR sez di Salerno avverso la graduatoria definitiva; 
Visto che la commissione con verbale n. 2066 in data 26/6/2015, ha deciso di resistere nel giudizio 
affidando l’incarico all’avv. Francesco Lanocita di Salerno, che ha accettato, per l’importo di euro 
2.000,00 oltre Iva e CNA; 
- che Spetta al Comune che emette il bando di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica 
accollarsi le spese dei giudizi promossi; 
Visto il T.U.267/2000 
Visto il vigente Regolamento di Contabilita’: 

 

DETERMINA 
Di impegnare sul cap. 0200 int. 1010203 la somma di euro 2.000,00 oltre IVA E CNA  in favore 
dell’avvocato Francesco Lanocita di Salerno  per l’incarico conferito dall’IACP di opposizione al ricorso al 
TAR proposto da Marotta Rinaldo avverso la graduatoria definitiva di assegnazione di n. 10 alloggi ERP nel 
comune di Agropoli. 
 

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 

 

 


