
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

COMMERCIO, ATTIVITÀ ECONOMICHE E 

PRODUTTIVE, CONTENZIOSO 
N° 81 DEL 6 /8/2020 

REG. GEN. N°831 DEL 6/8/2020 

OGGETTO: 
Liquidazione prof.avv. Giuseppe Di Genio per redazione regolamento per le 
procedure di affrancazione, legittimazione e mutamento di destinazione dei 
terreni in uso civico nel Comune di Agropoli. 

Il Funzionario responsabile  

Richiamata la determinazione n. 384 del 29/8/2017 con la quale il responsabile pro-tempore 
del servizio contenzioso ha stabilito  di conferire l'incarico ad un professionista esterno prof. 
Avv. Giuseppe Di Genio per la redazione del Regolamento per la disciplina e la gestione degli usi 
civici inerente le procedure di affrancazione, legittimazione, mutamento di destinazione dei 
terreni in uso civico nel Comune di Agropoli; 

Dato atto che in  data 21/9/2017 prot. 26324 l'avv. Giuseppe Di Genio ha trasmesso al 
responsabile pro-tempore del servizio contenzioso sig. B. M.  il testo del regolamento di cui 
all'incarico consulenziale affidato con la determina 384/2017  allegando la ricevuta fiscale del 
compenso previsto in determina; 

Visto che in data 30/6/2020 l'avv. Vigorito Nicola  in nome e per conto del prof.avv. Giuseppe Di 
Genio ha diffidato il Comune di Agropoli al pagamento del compenso stabilito per l'espletamento 
dell'incarico di cui sopra; 

Vista la ricevuta fiscale del 21/9/2017  

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); 

Visto  il D.Lgs.vo n.267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione ; 

D E T E R M I N A 

le premesse sono parte integrante e sostanziale 

1. liquidare al prof. Avv. Giuseppe Di Genio nato a XXXXX il XXXXXX C.F. XXXXXX l’importo 
di € 4.200,00 per la ricevuta fiscale del 21/9/2017  per prestazione occasionale , non 
possessore di partita IVA ed esente IVA ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. 26/10/1972 n. 
633 e s.m.i,accreditando l’importo di € 3.500,00 al netto delle R.A. sulle coordinate 
bancarie aventi IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

2. di dare atto che la spesa risulta impegnata sul cap. 200 esercizio finanziario 2017 
impegno n° 384/2017  

3.  di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio Ragioneria per il controllo contabile 
e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.  

 

 
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 


