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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CONTENZIOSO 

 

n. 15 del 18/1/2016 
REG. GEN. N° 40                    DEL   19/01/2016 

 

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: 

1)-causa civile n.656/2012 R.G. Corte d'Appello di Salerno, relativa all'appello proposto da 
Di Lorenzo Osvaldo + 6  contro il Comune di Agropoli e l'ing. Russo Silvio avverso la sentenza 
n.500/2011 del Tribunale di Vallo della Lucania, definita con  sentenza n.115/2014 della 
Corte d'Appello di Salerno; 
2)- causa civile n. 851/2010 R.G. della Corte d'Appello di Salerno, relativa all'appello 

proposto dal Comune di Agropoli contro Di Marco Bruna e IACP avverso la sentenza 
n.304/2010 del Tribunale di Vallo della Lucania, assegnata a sentenza il 26.3.2015 e per la 
quale v'è stata rinuncia all'incarico con nota in data 11.12.2014; 
3)- causa civile n. 487/1993 R.G. della Corte d'Appello di Salerno, avente ad oggetto 

opposizione alla stima ed alla determinazione dell'indennità di esproprio di cui al decreto di 
esproprio n.13888 del 7.9.1993, promossa Di Lorenzo Nicolina ed altri contro il Comune di 
Agropoli, sospesa con sentenza n.392/1998 della Corte d'Appello di Salerno, per la quale v'è 
stata rinuncia all'incarico con nota in data 11.12.2014; 
4) esecuzione immobiliare n.123/2011 RGEI  Tribunale di Vallo della Lucania, promossa dal 

Comune di Agropoli contro Crisci Giosuè, per la quale v'è stata rinuncia al mandato con nota 
del 17.4.2015. 
 
-l’avvocato Giuseppe Bonifacio ha accettato, su proposta dell’amministrazione comunale,  di ridurre 
l’importo complessivo delle parcelle ammantanti ad euro 42.691,75 di cui 41.691,25 per imponibile 
ed euro 1.000,50 per spese, nella misura del 10% sull'imponibile, e, per effetto di tale riduzione, 
l’importo da pagare è pari ad  €  38.522,62  di cui euro 37.522,12 per imponibile ed euro 1.000,50 
per spese; 

    - con deliberazione della Giunta Comunale n. 374 del 16/12/2015 è stato stabilito : 
 

1. 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 10% sull’imponibile, il cui importo complessivo,  per effetto di tale riduzione, è 
pari complessivamente €   38.522,62  di cui euro 37.522,12 per imponibile ed euro 1.000,50 per 
spese; 

2. che 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; 

3. di incaricare il responsabile del servizio contenzioso dell’impegno della spesa ; 
Visto che in data 13/01/2016 è stato stipulato tra il Sindaco e l’avvocato Bonifacio l’accordo di cui 
sopra che prevede il pagamento entro il 30/06/2016; 
Ritenuto di dover provvedere all’ impegno ed alla liquidazione della spesa, sul cap. peg 0200 int. 
1010203 del bilancio  2016 , come indicato dal responsabile del servizio finanziario; 
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 entro il 30/06/2016,  sul 

cap. 0200 int.1010203 del bilancio 2016 in favore dell’avvocato Giuseppe Bonifacio di Agropoli  la 
somma di euro 38.522,62 su cui andrà operata la R.A. del 20% sull’imponibile;  



                           
• la somma di cui innanzi , avendo l’avvocato Bonifacio chiusa la partita IVA per cessazione di 

attività, dovrà essere, in quanto redditi diversi , assoggettata solo alla ritenuta d’acconto 
sull’imponibile, ma non dovrà essere assoggettata al contributo CNA ed IVA; 

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

  
• 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 

 

 

 

 

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 


