
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

COMMERCIO, ATTIVITÀ ECONOMICHE E 

PRODUTTIVE, CONTENZIOSO 
N° 80 DEL 6 /8/2020 

REG. GEN. N°829 DEL 6/8/2020 

OGGETTO: 
Patrocinio legale dipendente M. B. – p.p.n. 17013/12 – Liquidazione  2° acconto  Avv. 
Antonio Zecca 

Il Funzionario responsabile  
Premesso che: 

• la Giunta Comunale con proprio provvedimento n.471 del 28/2/2013  deliberava di concedere 
patrocinio legale al dipendente M. B. in relazione al procedimento n. 17013/2012 dinanzi al 
Tribunale ordinario di Salerno e conferiva l’incarico di rappresentanza legale all’avvocato Antonio 
Zecca ; 

• detto procedimento fu trasmesso  per competenza territoriale alla Procura della Repubblica di 
Vallo della Lucania  dopo la dichiarazione di incompetenza per materia e per territorio della 
procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno 

• con determinazione dirigenziale n. 421 del 14/11/2013 è stata impegnata la spesa complessiva di  
€  10.000,00 omnicomprensiva; 

• con determinazione dirigenziale n. 147 del 4/10/2016  veniva liquidata all’avvocato Zecca  la 
somma di euro 5.935,63 (IVA e CPA compresi), quale acconto delle proprie competenze per le 
prestazioni professionali rese sino a quel momento;  

Dato atto che la suddetta causa si chiudeva con la sentenza nr. 1245/19  con la quale il Tribunale  di 
Vallo della Lucania ha assolto il dipendente M. B. dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto; 

Vista la fattura n. 25/001 del 21/7/2020  1/PA, per complessivi euro 4.064,37 – prot. 19626 del 4/8/2020 
– presentata dall’avvocato Antonio Zecca e, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 
quale 2° acconto  dei compensi per le prestazioni professionali rese nell’ambito della causa in oggetto; 

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

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 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; 

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 

 

DETERMINA 

1. di liquidare all’avvocato Antonio Zecca (CF ZCCNTN56C13F839U) la somma di euro 4.064,37 , 
comprensiva di iva, cpa e ritenuta d’acconto a saldo della fattura n. 25/001 del 21/7/2020,  
mediante  bonifico  codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX , per attività legale resa a favore del 
dipendente Motta Biagio nel procedimento penale n. 17013/2012 conclusosi  con sentenza 
n°1245/19 in data 12.12.2019 del Tribunale di Vallo della Lucania , di assoluzione con formula 
piena ex 530 c.p.p.  “per non aver commesso il fatto”, ; 

2. di dare atto che la spesa di euro 4.064,37 è impegnata al cap. 200 bilancio 2014 

3. di dare atto che ai sensi determinazione AVCP n. 4/2011 la liquidazione in oggetto non è soggetta 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria (DURC,CIG ecc) poiché i contratti di patrocinio legale volti 
a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente si sottraggono a siffatto onere; 

4. 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 


