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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTENZIOSO 

n°   104   del 31/3/2015 

 
REG. GEN. N°   533                 DEL  31/03/2015                      

 
 
OGGETTO :liquidazione spese eredi avv.Saverio D’Ambrosio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che la deliberazione del C.C. n. 34 del 30/09/2014 ha riconosciuto il debito derivante dalla 
sentenza della Corte di Appello di Salerno n.221/14 che accoglie l’appello della signora Bonora Martina e 
riforma la sentenza di 1° grado n. 588/08 , determinando il maggior importo del risarcimento danni da 
sinistro  da sinistro occorso alla ricorrente oltre alle spese legali di primo e secondo grado; 
- che relativamente alle spese legali ,per errore materiale di calcolo, sono stati liquidati in favore del 
legale , avv. Saverio D’Ambrosio,  complessivi euro 2.550,80 e non euro 3.981,93; 
- che occorre provvedere all’impegno e alla liquidazione della differenza di euro 1.431,13; 
-che l’avvocato Saverio D’Ambrosio è deceduto e la predetta somma di euro 1.431,13 deve essere 
liquidata ai due eredi nella misura del 50% ciascuno, , giusto atto notorio in tal senso; 
- che all’impegno della spesa si può provvedere nel rispetto dell’art. 163 del T.U. n. 267/2000; 
Visto il vigente Statuto Comunale 

DETERMINA 
 

1)di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
2) di impegnare la somma di euro 1.431,80 al cap. 0200 int. 1010203 in favore degli eredi dell’avv. Saverio 
D’Ambrosio ; 
3) di liquidare, sul medesimo capitolo di spesa ,  agli eredi del defunto avvocato Saverio D’Ambrosio la somma 
di euro 1.431,80 onnicomprensivi così suddivisa : 
- Franco Alfonsina , vedova, euro 715,56 con bonifico su conto corrente IBAN : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
-d’Ambrosio Giusy , figlia, euro 715,56  con bonifico su conto corrente IBAN :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;  
  
 
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per gli adempimenti 
consequenziali. 

                                                         
 Il responsabile dell’Area AA.GG. 

F.to d.ssa Anna Spinelli 


