
 
OGGETTO: Impegno di spesa Avv.to Serra Ubaldo , per la vertenza Atto di citazione al Giudice di Pace di Agropoli 

Sig. Apicella Valerio c/Comune di Agropoli. 

  

         Il Responsabile del Servizio 

 

PREMESSO : 

 
Che con Deliberazione n. 138 del 15/05/2016, la Giunta Comunale ha conferito incarico legale all’Avv.to Serra Ubaldo 

per la resistenza nel giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di Agropoli dal  Sig. Apicella Valerio, con il quale lo 

stesso richiede il risarcimento dei danni subiti alla propria autovettura a seguito del sinistro verificatosi in Via Bolivar di 

Agropoli  a causa del manto stradale dissetato;  

 
Che con la stessa Deliberazione è stato indicato il compenso da corrispondere al legale in € 600,00 oltre oneri e spese, 

secondo il Regolamento per il conferimento di incarichi legali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

10 del 07/02/2011, che fissa il compenso da corrispondere ai legali incaricati; 

 

CONSIDERATO : 

 
• che con  DCC n. 21 del 02/04/2015, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale 

anni 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2015-2017 

 

• che il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 

31/10/2015 autorizza il differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

• Vista la  direttiva del Sindaco n. 26771 del 28/10/2013, in ordine all’assunzione di impegni di spesa per 

incarichi legali, che dispone per i compensi fino ad € 600,00 oltre alle spese accessorie , il responsabile del 

servizio impegnerà la spesa a carico del Bilancio corrente; 

 
RITENUTO  che è necessario impegnare la somma complessiva di € 761,28 omnia comprensiva,  per spese legali 

all’Avv.to Serra sul cap. 0200 del redigendo Bilancio Pluriennale anni 2016-2017-2018 ; 

 

VISTO che il crono programma della prestazione è il seguente: 

 
 

 Avvocato          Codice di 

Bilancio 

Capitolo  Spesa su  annualità 

 

 

2016 2017 2018    

 Serra Ubaldo  

 

 0200 761,28 

 

     

 
VISTI  

 

il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità 
 

il Decreto Sindacale n. 12448  del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione di Responsabile 

della posizione organizzativa dell’Area Segreteria, Supporto OO.II. e Contenzioso alla Sig.ra Margherita Feniello. 

 

Visto il T.U.E.L.; 

Viste le ulteriori norme in merito; 

  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA ORGANI ISTITUZIONALI SERVIZIO CONTENZIOSO   

N.  32     del  30/05/2016 

 

Reg. Gen. N.  720 del 10/06/2016             



  

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria.   

 

                                                                                         DETERMINA 

 

LA PREMESSA 
 

 

 
 

 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta; 

 

 

  

IMPUTARE 

 

PUBBLICARE 

 

TRASMETTERE 

La somma di € 761,28 Iva e Cassa comprese sul cap.0200 del redigendo Bilancio Pluriennale 

anni 2016-2017-2018, come da tabella in narrativa; 

 

 

il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione 

trasparente; 

 

il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 

 

 

 

Il Funzionario Responsabile 

F.to Sig.ra Margherita Feniello 

 

 

 

 
  

 

Area Economico-Finanziaria 

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 

267/2000. 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice ___________ Cap. PEG __________, n° ____________ 

 

Lì,                                                                                                                         F.to   Il Ragioniere 

 


