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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
ORGANI ISTITUZIONALI SERVIZIO CONTENZIOSO 
           N° 173    DEL 28/10/2016 
 
REG. GEN. N°   2668    DEL 31/10/2016                       

OGGETTO: Liquidazione parcella   Avv.to Nicola Bonora , legale del Comune incaricato nel  
giudizio innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania per la vertenza Opposizione a 
D.I. Casa Famiglia “Il Cucciolo”. 

 
Premesso: 
con determina n. 160 del 17/10/2016, si era provveduto alla liquidazione in favore dell’Avv.to Nicola 
Bonora, relativamente alle proprie competenze, maturate per le attività espletate a seguito di 
conferimento di incarico legale , giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 308/2012, per la difesa del 
Comune nella vertenza tra la Casa Famiglia “Il Cucciolo”ed il Comune di Agropoli relativa al pagamento 
delle rette di due minori accolti presso la Casa Famiglia, innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania; 
-che con nota n. 27848 del 26/10/2016, il servizio finanziario ha restituito la predetta determina in 
quanto la fattura non era protocollata; 
-che la fattura n. 2/2015 per la somma complessiva di € 1.634,52 è stata registrata in data 25/11/2016 al 
n.27698;  
Ritenuto , pertanto, di poter provvedere alla liquidazione di quanto richiesto; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 
 
 
 

DETERMINA 
 

 La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 Di revocare la determina n. 160 del 17/10/2016, per le motivazioni di cui in premessa,  
 Di liquidare  la somma complessiva di €1.634,52,  in favore dell’Avv.to Nicola Bonora con studio in  

Agropoli (Sa) alla Via Q. Sella,5 mediante bonifico bancario codice IBAN: 
 IT35Q0306776020000000075244 , imputando la spesa al Cap.0200  imp. n.456.01; 
 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 


