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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

SERVIZIO CONTENZIOSO  

n°46 del 27/4/2020 

 

REG. GEN. N°451  DEL 27/4/2020 

Oggetto: 
C.A. c/ Comune di Agropoli :Causa innanzi al   TAR Campania – Sez. Salerno NRG 
86/2019. Liquidazione competenze avv. Annoni Massimo   

 

IL Funzionario responsabile del servizio 

Premesso che: 

 la Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 15 del 23/1/2019 , deliberava di costituirsi 
in giudizio dinanzi al TAR della Campania – Sez. Salerno , avverso il ricorso presentato dalla 
sig.ra C.A. contro il Comune di Agropoli e   conferiva l’incarico di rappresentanza legale del 
Comune nel giudizio succitato all’avvocato Massimo Annoni; 

 con determina dirigenziale  n. 62 del 12/2/2019  veniva  impegnata la spesa discendente 
(quantificata in € 4.440,80 ) al cap. 200 del Bilancio 2019-2020; 

Dato atto che la suddetta causa si è chiusa con decreto 184/2020 con il quale  il TAR  ha dichiarato 
perento il ricorso in oggetto; 

Vista la fattura 2/20  per complessivi euro 2.220,40  – prot. 8714 del 2/4/2020  – presentata 
dall’avvocato Massimo Annoni   allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, quale 
saldo del compenso per le prestazioni professionali rese nell’ambito della causa in oggetto; 

Dato atto della regolarità della documentazione attestante l’attività svolta dal professionista; 

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

Attestata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-
bis, della legge n. 241/90 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012); 

Dato atto infine che nulla osta al pagamento conseguente;  

Visto l’art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

DETERMINA 

1.  di liquidare all’avvocato Massimo Annoni (CF NNNMSM77D16A091Q) la somma di euro 
2.220,40, comprensiva di IVA, CPA e ritenuta d’acconto, quale saldo per le prestazioni 
professionali rese nella causa innanzi al TAR Campania  nella vertenza promossa da C.A.  e 
conclusasi con decreto 184/2020 del TAR Campania – Sez Salerno , con la seguente modalità 
di pagamento: bonifico bancario presso: BCC dei Comuni Cilentani , IBAN 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

2.  di dare atto che la spesa  è impegnata al cap. 200  annualità 2019-2020 

3.  di trasmettere il presente atto, corredato dai documenti giustificativi delle spese, all’Ufficio 
Ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

 

La responsabile del Servizio 

Margherita Feniello 
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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 


