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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CONTENZIOSO 

n° 371  del 10/11/2015  

 
REG. GEN. N°  1881              DEL   10/11/2015 

 

OGGETTO : Liquidazione parcelle avv.Giuseppe Bonifacio 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI -  
Premesso che: 
 
-il Comune di Agropoli ha conferito incarico all’ avvocato Giuseppe Bonifacio, nei seguenti procedimenti 
civili: 

� causa civile n. 958/2008 R.G. Corte di Appello di Salerno, relativa all’appello proposto da 
Caputo Mario ed altri avverso la sentenza di primo grado n. 382/2007, definita con sentenza 
Corte di Appello n. 355/2013; 

� causa civile n. 763/2007 R.G. Corte di Appello di Salerno , relativa all’impugnazione del 
Co.Ri.Sa/4 contro il lodo arbitrale del 18/4/2008, definita con sentenza Corte di Appello n. 
112/2013; 

-l’avvocato Giuseppe Bonifacio ha accettato, su proposta dell’amministrazione comunale,  di ridurre 
l’importo complessivo delle parcelle ammantanti ad euro 91.781,36 di cui 91.350,76 per imponibile ed 
euro 430,60 per spese, nella misura del 20% sull'imponibile; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 292 del 30/9/2015 è stato stabilito di stipulare con 
l’ avvocato Giuseppe Bonifacio con studio in Agropoli alla via Filippo Patella , l’accordo  per il pagamento 
di spettanze  professionali  delle quali l’ avvocato ha accettato la riduzione del 20% sull’imponibile , il cui 
importo complessivo,  per effetto di tale riduzione, è stato indicato in complessivi  €  73.855,69  di cui 
euro 73.469,09 per imponibile ed euro 430.60 per spese; 
- che con determinazione n. 345 del 21/10/2015 è stata impegnata e liquidata la predetta somma; 
- che con nota successiva l’avvocato ha comunicato di aver erroneamente conteggiato gli importi delle 
proprie competenze riportati nell’accordo;  
- che con deliberazione n. 324 del 9/11/2015 la Giunta comunale ha provveduto a rettificare la propria 
deliberazione n. 292 del 30/9/2015 nel senso che l’importo complessivo dovuto all’avvocato Bonifacio è di 
euro 73.511,21, di  cui 73.080,61 per imponibile ed euro 430,60 per spese; 
- che conseguentemente l’importo è stato corretto anche nello schema di accordo;  
Ritenuto, per i motivi esposti, di revocare la propria determinazione n. 345 del 21/10/2015 ; 
Visto che in data 9/11/2015 è stata sottoscritto l’accordo riportante gli importi corretti; 
 Ritenuto di impegnare sul cap. 248.23 int. 1010208 e contestualmente liquidare sul medesimo capitolo la 
somma complessiva di euro 73.511,21;   
Vito il dlgs 267/2000 

  
DETERMINA 

 
• La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• Impegnare e, per effetto del presente atto, successivamente liquidare  sul cap. 248.23 

int.101028 del bilancio 2015 in favore dell’avvocato Giuseppe Bonifacio di Agropoli  la 
somma di euro 73.511,21 su cui andrà operata la R.A. del 20% sull’imponibile;  

• le somme di cui innanzi , avendo l’avvocato Bonifacio chiusa la partita IVA per cessazione di 
attività, dovranno essere, in quanto redditi diversi , assoggettate solo alla ritenuta d’acconto 
sull’imponibile, ma non dovranno essere assoggettate al contributo CNA ed IVA; 

• Di pagare mediante bonifico bancario sul c/c intestato a Giuseppe Bonifacio IBAN : 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

  
• Il presente atto viene trasmesso per gli atti consequenziali al Responsabile del Servizio 

Finanziario dell’Ente.                                                                     

Il  Responsabile dell’Area 

F.to Dr.ssa Anna Spinelli 
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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 


