
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA COMMERCIO, ATTIVITÀ 

ECONOMICHE E PRODUTTIVE, CONTENZIOSO 
N° 157 DEL 11/11/2020 

REG. GEN. N°1250 DEL 11/11/2020 

OGGETTO: 
Liquidazione di spesa competenze professionali avv. Scotti Fedele   per la difesa 
dell'Ente nel giudizio F. M.  c/Comune di  Agropoli  GdP Agropoli  

IL Funzionario responsabile 

Richiamato: 

• il decreto sindacale n.46396 del 31/12/2019, di nomina dei Responsabili dei servizi e degli uffici con 
conferimento alla Posizione Organizzativa del settore “ Commercio, Attività Economiche e Produttive, 
Contenzioso” legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve 
situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza causa di incompatibilità e/o conflitti d’interesse previste dalla 
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  

• l’articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000, sull’Ordinamento degli Enti locali; 

Premesso che: 

- con Atto di citazione ritualmente notificato, il sig. F. M.   ha citato innanzi al Giudice di Pace di Agropoli  il 
Comune di Agropoli , al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali  subiti; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 202  del 7/7/2016 è stato conferito incarico professionale per la 
costituzione in difesa dell’Ente, all’ avv. Scotti Fedele , per un compenso professionale pari ad € 761,28 omni 
comprensivo; 

- con Determina n. 88 del 22/7/2016 è stata impegnata la somma di € 761,28 comprensiva di Iva e Cap, sulcap.  
200 del bilancio di previsione 2016 , a titolo di compenso professionale. 

- con Sentenza n. 245/2017 il Giudice di Pace di Agropoli si è definitivamente pronunciato sul giudizio in 
oggetto; 

-  l’attività professionale è stata regolarmente svolta e il giudizio si è concluso e,  pertanto ,occorre provvedere al 
pagamento delle competenze professionali dovute all’avv. Scotti Fedele; 

Vista la fattura 8 del 10/11/2020  per complessivi euro 717,60 – prot. 29039 dell'11/11/2020 – presentata dall’avvocato 
Fedele Scotti    allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, quale saldo del compenso per le prestazioni 
professionali rese nell’ambito del giudizio su esposto; 

Considerato che è opportuno procedere al pagamento delle suddette somme al fine di evitare procedure esecutive e/o 
giudizio di ottemperanza, che comporterebbero aggravi di spese per l’Ente; 

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti in esecuzione del “Regolamento per la compensazione delle entrate 
comunali”, approvato con delibera di C.C. n.82 del 28/12/2018 e dalle disposizioni del Segretario comunale impartite 
con nota n.33124 del 27/11/2018; 

Letti gli articoli 174 e seguenti del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

1. di prendere atto della Determina di impegno di spesa n. 88 del 22/7/2016; 

2. di liquidare ,per le causali indicate in premessa la somma di €  717,60, a titolo di competenze professionali, 
all’Avv. Scotti Fedele , C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXX   a mezzo di bonifico bancario intestato allo 
stesso identificato con codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, somma disponibile sul cap.  200 
del bilancio di previsione 2016 , giusta determina di impegno spesa numero 88/2016; 

3. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario Gestione Entrate dell’Ente,per 
l’emissione del relativo mandato di pagamento nonché per le procedure di contabilità ed i controlli e 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all’art. 184, comma 4, D.lgs. n. 267/ del 18/08/2000 e 
s.m.i.; 

 

La  Responsabile dell’Area 

Margherita Feniello 

 

 



 

 

 

 
 
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 


