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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 

N°  315      DEL 22/09/2015 
 

REG. GEN. N° 1572                   DEL  23/09/2015                    

OGGETTO: Liquidazione parcella Avv.to Giovanna Verrone  , legale del Comune incaricato nel 
giudizio innanzi al Tar Campania Sez. di Salerno per la vertenza LU.VE s.a.s  di 
Scalzone Carlo e C. 

 
Premesso: 
che l’Avv. To Giovanna Verrone  , ha inviato la fattura elettronica delle proprie competenze maturate a 
seguito del conferimento di incarico legale , giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 
03/11/2011, per la difesa del Comune nella vertenza tra la LU.VE s.a.s.di Scalzone Carlo e C. ed il 
Comune di Agropoli, per l’annullamento dell’ordinanza n. 19394 del 01/07/2011 del Comune di Agropoli-
Settore Attività Economiche e Produttive-Turismo- servizio Commercio a firma del Funzionario 
Responsabile, innanzi al Tar Campania Sez. di Salerno, definita con sentenza n.1194/2014; 
-che occorre provvedere alla liquidazione di quanto richiesto; 
Vista la fattura elettronica n.1/2015 del 07/09/2015, per la somma complessiva di € 3.013,40; 
-che la somma di € 2.988,70,  risulta impegnata con il n. 584 , mentre occorre impegnare la restante 
somma di € 24,70; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 
 
 
 

DETERMINA 
 

• La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• Di liquidare  la somma complessiva di € 3.013,40, in favore dell’Avv.to Giovanna Verrone  di 

Agropoli con studio in Via Q. Sella,5,  mediante bonifico bancario codice IBAN: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a saldo della fattura elettronica n.1/2015 , con imputazione per € 
2.988,70 al Cap.0200 di cui all’impegno n. 584 ed € 24,70 sul Cap.0200  Int.1010203, che con la 
presente vengono contestualmente impegnati e liquidati; 
 

• Il presente atto liquidazione 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 


