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OGGETTO:  
LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. ROCCO PINTO PER AFFIDAMEN TO 
INCARICO LEGALE – CAUSA COMUNE DI AGROPOLI C/ P. A.   – TAR 
CAMPANIA – SEZ. SALERNO  

 

 

Il Funzionario responsabile 

Premesso che la Giunta Comunale con propria deliberazione n° 290  del 21/11/2016  ha 
nominato l’avvocato Rocco Pinto , con studio legale in Salerno – Corso Vittorio Emanuele n. 111 , 
quale legale di fiducia dell’Ente, per la resistenza nel giudizio promosso dall’avv. P. A. innanzi al 
TAR Campania , sez. di Salerno, per l’annullamento, previa sospensiva del permesso di costruire 
n. 5404 del 15/3/2016 a firma del responsabile dell’Area Assetto e Utilizzazione del territorio 
rilasciato a P. A., Amm. Società I. F. srl; 

Preso atto che con la predetta  deliberazione di Giunta Municipale n° 290  del 21/11/2016  si è 
provveduto a prenotare sul Cap. 200  a voce “Spese per liti, arbitraggi ecc” –, la somma di €. 
4.440,80 , compresa IVA e CPA ,quale compenso  complessivo da riconoscere al professionista 
per l’incarico de quo; 

Vista la determina  n° 191 del 2/12/2016   con la quale si è provveduto  all’impegno della 
precitata somma di €. 4.440,80  sul Cap. 200  a voce “Spese per liti,arbitraggi ecc” ; 

Vista la fattura n°8 del 10/3/2021 , acquisita al protocollo generale dell’Ente al n°7779 del 
10/3/2021 , con la quale l’Avv. Rocco Pinto  dello Studio Legale Associato Pinto ha richiesto il 
pagamento in acconto dell'onorario della parcella per un importo di €. 1.332,24,  



 

 

Ritenuto dover procedere alla liquidazione dell’acconto così come richiesto dall’Avv.Pinto; 

Accertata la regolarità della fattura elettronica n° 8 del 10/3/2021, trasmessa  in data 
10/3/2021 ed acquisita al protocollo dell’Ente al n° 7779, per un importo complessivo di €. 
1.332,24 ( Compenso €. 1.050,00  + CP4% €.42,00 + IVA € 240,24). 

DETERMINA 

Richiamate integralmente le premesse di:  

1. Liquidare e pagare a titolo di acconto all’Avv. Rocco Pinto e per esso allo Studio legale 
Associato Pinto , con sede in Salerno , per affidamento incarico legale- Causa Comune di 
Agropoli c/ P. A. –ric. N. 1874/16 Tar Campania – Sez Salerno  - l’acconto richiesto in 
fattura: 

• Compensi imponibili €. 1.050,00 
• CPA 4% €. 42,00 
• IVA 22% € 240,24  
• TOTALE €. 1.332,24  

dando atto che l'importo non supera il 20% del valore totale, 

 2.Emettere il relativo mandato di pagamento mediante BONIFICO della somma al c.c.b. avente 
codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con imputazione sul Cap. 200 annulità 2017  (IMPEGNO 
597/2017) 

 

 

 
 
 Il Firmatario 
 FENIELLO MARGHERITA / ArubaPEC S.p.A. 
 Atto firmato Digitalmente 

 

 


