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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 

N°   46     DEL  15/02/2016 
REG. GEN. N°   16/02/2016           DEL                        

OGGETTO: Liquidazione parcelle  Avv.ti  Stefano Ragone e Manuela Manzo , legali del Comune 
incaricati nei  giudizi  innanzi al Giudice di Pace per le  vertenze Marotta 
Antonietta  e  Giliberti Carmine. 

 
Premesso: 
che gli Avv.ti Stefano Ragone e Manuela Manzo, hanno inviato le fatture elettroniche delle proprie 
competenze, maturate per le attività espletate a seguito di conferimento di incarico legale , giuste 
Deliberazioni di Giunta Comunale  nn. 236/2013 e 85/2013, per la difesa del Comune nelle vertenze tra i 
Sigg.ri  Marotta Antonietta e Giliberti Carmine ed il Comune di Agropoli di risarcimento danni derivante da 
sinistro, innanzi al giudice di Pace di Agropoli; 
-che occorre provvedere alla liquidazione di quanto richiesto; 
Viste le fatture elettroniche n. 1/16 di € 690,00 dell’Avv.Ragone per la vertenza Marotta e n. 4/15 di € 
717,60 dell’Avv.to Manzo per la vertenza Giliberti; 
Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 
 
 
 

DETERMINA 
 

• La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• Di liquidare  la somma complessiva di € 690,00,  in favore dell’Avv.to Stefano Ragone  con studio 

in  Agropoli  (SA) alla Via A. De Gasperi,30b, mediante bonifico bancario codice IBAN: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  imputando la spesa al Cap.0200  im. n.652.01 RR.PP.2013; 

• Di liquidare la somma complessiva di € 717,60 in favore dell’Avv.to Manuela Manzo con studio in 
Cicerale (SA) alla Via Roma,5, mediante bonifico bancario codice IBAN : 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,imputando la spesa al  Cap.0200 imp. n.556.01 RR.PP.2013; 

• 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 


