
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

COMMERCIO, ATTIVITÀ ECONOMICHE E 

PRODUTTIVE, CONTENZIOSO 
N° 71  DEL 30 /6/2020 

REG. GEN. N°678 DEL 1/7/2020 

OGGETTO: 
Ricorso innanzi alla Corte di Cassazione  per riforma sentenza n. 151/2020  emessa 
dalla Corte di Appello di Salerno  - Procedimento T. V. ed altri c/ D. B. C. e Comune di 
Agropoli - Rimborso spesa per contributo unificato e liquidazione in favore Avv. 
Gaetano Apicella  

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;  

Vista la deliberazione G.M. N°112 dell'11/6/2020   ad oggetto: “  Resistenza in giudizio mediante 
proposizione ricorso in Cassazione  avverso la sentenza n. 151/2020  della Corte di Appello Civile di 
Salerno nella vertenza T.  V.  + 2 c/ D. B. C. e Comune di Agropoli”; 

Vista  la Determina  n. 65  (Reg. G.le n° 645 ) del 22/6/2020, ad oggetto: “Impegno di spesa avv.ti 
Gaetano Apicella ed Arnaldo Miglino  per la vertenza T. V. +2” 

Vista la nota assunta al protocollo generale al n° 15803 del 30/6/2020 con la quale l'avv. Gaetano 
Apicella , ha richiesto l'anticipo della somma  necessaria per pagare il contributo unificato ; 

Ritenuto che occorre procedere alla liquidazione di dette spese vive  

Visto il Decreto Legge n. 18/2020 con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2020  il  termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020 -2022; 

Dato atto che ricorrono le condizioni previste dal D.Lgs. n. 267/2000,art. 163,comma 5; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. con annesso 
Ordinamento Finanziario Contabile, e successive modificazioni; 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 

per i motivi descritti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trasfusi, di:  

1. liquidare e pagare all'avv. Apicella Gaetano , con  con studio legale ad Agropoli , CF: 
xxxxxxxxxxxxx, la somma di  €. 2.428,00 corrispondente al contributo  unificato nel ricorso 
proposto innanzi alla Corte di Cassazione avverso sentenza n. 1251/2020  emessa dalla Corte di 
Appello di Salerno  - Procedimento Tuccio Vito ed altri c/ Di Biasi Carmine e Comune di Agropoli; 

2. imputare la spesa sul cap. 200, imp. n. 65/2020; 

3. emettere il relativo mandato di pagamento di €. 2.428,00  mediante mediante  bonifico bancario 
intestato al Professionista – Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; 

4. di dare atto che ricorrono le condizioni dell' art. 163, comma 5, del Decreto lgs. N° 267/2000 ; 

5. Trasmettere il presente atto all' Ufficio Ragioneria per l' apposizione del visto di regolarità 
contabile. 

 
Il  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 


