
 
OGGETTO: Impegno di spesa Avv.to Giovanni Laurito, per la vertenza C. L. c/Comune di 
Agropoli.  
  

Il Responsabile del Servizio 
 
VISTO 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;  
 

PREMESSO : 

- Che con Deliberazione n. 140 del 30/06/2020, la Giunta Comunale ha conferito incarico 
legale all’Avv.to Giovanni Laurito per la resistenza nel giudizio promosso innanzi alla 
Suprema Corte di Cassazione dal Sig. C. L., per la cassazione della sentenza n. 15/2020, 
emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania;    

- Che con la stessa Deliberazione è stato indicato il compenso da corrispondere al legale in 
€ 1.250,00 omnia comprensivo; 

-  
VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 “Differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 
marzo 2020(19A07940)” pubblicato sulla G.U. n.295 del 17/12/2019, con cui: -è differito, al 31 
marzo 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli 
enti locali; 

 
RICHIAMATO l’art.163,commi 1 e 3, del DL.gs 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;  
 
CONSIDERATO che secondo quanto previsto dall’art.163 comma 2 ordinamento finanziario e 
contabile – Programmazione e bilanci  - TUEL – Parte II, Titolo “Ove non sia stato deliberato 
il bilancio di previsione , è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei 
corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La 
gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle 
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali 
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, 
di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni 
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente” con la 
conseguenza che la gestione provvisoria di bilancio subentra anche se non si approvi il 
bilancio nei termini prorogati da decreti ministeriali; 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA COMMERCIO, ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE,  

CONTENZIOSO   

N. 72  del  10/07/2020 

Reg. Gen.734  del 10/07/2020           



 
DATO ATTO che la presente spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;   

 
RITENUTO 
 
CHE è necessario impegnare la somma complessiva di € 1.250,00  omnia comprensiva all’Avv.to 
Laurito sul cap. 0200 del  Bilancio di Previsione 2020 così suddivisa; 
 

Spesa su  annualità 
 

Esigibilità  Avvocato            Codice di 
Bilancio 

Capitolo  

2020      

 Giovanni 
Laurito 

 
 

0200 1.250,00      

 
 
VISTI  

• il D.Lg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 
Regolamento di Contabilità 

• Visto il T.U.E.L.; 
• Viste le ulteriori norme in merito; 

 
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.   
 

 DETERMINA 
 
LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 
IMPUTARE La somma complessiva di € 1.250,00  sul cap. 0200 del Bilancio di Previsione  anno 
2020,  come da tabella in narrativa; 

 

PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione 
amministrazione trasparente; 
 
TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 
consequenziali. 
 

    Il Funzionario responsabile 
   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 

 


