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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
ORGANI ISTITUZIONALI SERVIZIO CONTENZIOSO 
           N°78  DEL  20/07/2016 
 
REG. GEN. N°  1062   DEL 25/07/2016                        

OGGETTO: Liquidazione acconto spese Avv.to Di Biasi Graziano, per la vertenza Ricorso al Tar 
Campania Soc. Cooperativa S.Giovanni della Fonte c/Comune di Agropoli. 

 
Premesso: 
che l’Avv.to Graziano Di Biasi ha inviato la fattura elettronica n. 19PA/2016 chiedendo un acconto delle 
proprie competenze, maturate per le attività espletate a seguito di conferimento di incarico legale , 
giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 210/2013, per la difesa del Comune nella vertenza tra la 
Società Cooperativa S.Giovanni della Fonte a.r.l. in liquidazione , in persona del liquidatore p.t. 
Sig. Salvatore Aiello, l’Arch. Mario Corrado e la Sig.ra Carmela Esposito ed il Comune di Agropoli  
avverso e per l’annullamento delle delibere di G.C. nn. 64,65 e 66 del 27/03/2013, prot. 
nn.7801,7802 e 7803 del 02/04/2013, con le quali è stato approvato il progetto esecutivo 
“Ripristino e miglioramento del sentiero naturalistico denominato Tresino – Trentova - Lago S. 
Maria-Punta Licosa” (Agropoli – Castellabate), rispettivamente per 1°tratto “Trentova  - Baia del 
Sambuco” 2° tratto “Baia del Sambuco – Fonte S. Giovanni  e 3° tratto “Fonte S. Giovanni  - 
Lago S. Maria”, innanzi al Tar Campania Sez. di Salerno; 
-che con determina n. 436 del 19/11/2013, si è provveduto al relativo impegno di spesa; 
-che occorre provvedere alla liquidazione di quanto richiesto; 
Vista la fattura elettronica  n.19PA/2016 di € 1.500,00 dell’Avv.to Di Biasi; 
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 € 1.500,00,  in favore dell’Avv.to Graziano di Biasi  con 

studio in  Agropoli  (SA) in Via Pio X,40, mediante bonifico bancario codice IBAN: IT , imputando la 
spesa al Cap.0200  imp. n.497.01; 

 Il presente atto liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
per i controlli ed i riscontri amministrativi.                                                                     

Il  Responsabile dell’Area 
Avv. Candido Volpe 

 
 
 
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 


