
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA COMMERCIO, ATTIVITÀ 

ECONOMICHE E PRODUTTIVE, CONTENZIOSO 
N° 92  DEL 24/9/2020 

REG. GEN. N°984 DEL 25/9/2020 

OGGETTO: 
Integrazione impegno di spesa per incarico avv. Giovanni Laurito per resistenza nel 
giudizio promosso dal sig. Q. G. innanzi alla Suprema Corte di Cassazione  

 
Il Funzionario responsabile  

Premesso che l’avvocato Giovanni Laurito  è stato incaricato di assumere la difesa legale del Comune di 
Agropoli nella causa promossa in Cassazione  dal sig. Q. G.  per la cassazione della sentenza n. 328/2018  
emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania , giusta delibera di G.M. n° 100 del 2/4/2019; 
Vista la propria precedente determinazione n° 114 del 24/4/2019, con la quale veniva stanziata  la somma di 
€ 1.250,00  per il pagamento delle competenze del legale; 
Vista  la nota dell'avv. Giovanni Laurito  in data 24/9/2020  registrata al PG. n. 24401 con la quale ha chiesto 
l'integrazione del compenso nel rispetto dei parametri di legge per i giudizi in Cassazione ; 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi legali, approvato con deliberazione del C.C. n. 10 del 
7/2/2011, che fissa il compenso da corrispondere ai legali nella misura di € 3.500,00 oltre oneri e spese , 
pertanto € 4.440,80 omni comprensivo; 
Considerato che occorre integrare l'impegno assunto con la determina n. 114/2019  
Ritenuto di procedere ad una integrazione di spesa di €  3.190,80  in base a quanto stabilito dal Regolamento 
per il conferimento di incarichi legali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 
07/02/2011;  
Richiamato l’art. 163, commi 1 e 3, del d.Lgs. n. 267/2000, i quali prevedono che, in caso di differimento 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio, si 
intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio intendendosi, come riferimento, l’ultimo 
bilancio definitivamente approvato;  
Preso Atto che, con l’esercizio provvisorio, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste in bilancio, con esclusione delle 
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  
Dato Atto che la presente spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi 
Visto il D.L.vo n° 267/2000; 

DETERMINA 

1. di integrare l’impegno di spesa  in favore dell'avvocato Giovanni Laurito già assunto con determina 
dirigenziale n. 114 del 24/4/2019 con il maggiore importo di euro €  3.190,80 in premessa meglio 
specificato con imputazione al capitolo 200; 

2. di rinviare ad un successivo provvedimento la liquidazione della parcella che sarà emessa dal 
professionista, nell’ambito della somma come sopra impegnata; 

3. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai 
fini della generale conoscenza; 

4. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse,anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;  

 
La  Responsabile dell’Area 

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,  

Il Ragioniere 
 
 

 


