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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 

N° 344    DEL 20/10/2015 
 

REG. GEN. N°  1734                DEL  21/10/2015                     

Oggetto:  Liquidazione spese , per atto di precetto Sig.ra Maria Antonietta Murino. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI-SERVIZIO CONTENZIOSO 

 

Premesso 

-che con propria  determina n.294 del 04/09/2015, si è provveduto alla liquidazione della somma di € 
5.171,62  a seguito dell’atto di precetto dell’Avv.to Angelo Mastrandrea, per l’esecuzione della sentenza 
n. 311/2015 emessa dal Tar Campania nel giudizio Murino Maria Antonietta c/Comune di Agropoli; 

-che con nota n. 26388 del 29/09/2015, il responsabile del servizio finanziario restituiva la predetta 
determina, comunicando che all’epoca non vi era la copertura finanziaria ; 

-Ritenuto, di poter  provvedere alla liquidazione in quanto l’ufficio ragioneria ha comunicato che al 
momento vi è la disponibilità ; 

Visto il T.U. n. 267 /2000; 

 

 

                                                              DETERMINA 

 

1. La parte narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di revocare la determina n. 294 del 04/09/2015, per i motivi di cui in narrativa; 

3. Di impegnare la somma complessiva  di € 5.171,62 scaturita dall’atto di precetto, con imputazione 
al Cap. 0200 Int. 1010203; 

4. Di liquidare la somma di €  2.171,42, quali spese legali, in favore dell’Avv. to Angelo Mastrandrea 
di Salerno con studio in Via Giuseppe De Caro,14, giusta fattura elettronica n. 5 del 25/08/2015, 
mediante bonifico bancario Codice Iban: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

5. Di liquidare la somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento danni, in favore della Sig.ra Maria 
Antonietta Murino C.F.MRNMNT79C43F839O, giusta sentenza n. 311/2015 del Tar Campania , 
mediante bonifico bancario Codice Iban:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;  

6. Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di 
competenza. 

 
                                                                        Il Responsabile dell’Area 

F.to Dr.ssa Anna Spinelli 
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