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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 06 -  Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso 
 
 

OGGETTO:  

LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. BOVE LUCIA  PER AFFIDAMEN TO 
INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE  DECRETI INGIUNTIVI  N. 105 
/2016 E 106/2016  RESI DAL TRIBUNALE DI VALLO DELLA  LUCANIA – 
SEZ- LAV. RESI  IN FAVORE DI B. G.  .  

 

 
Il Funzionario responsabile  

Premesso che la Giunta Comunale con proprie  deliberazioni n° 255 del 29/9/2016 e n. 256 del 
29/9/2016  ha nominato l’avvocato Bove Lucia  quale legale di fiducia dell’Ente, per proporre 
opposizione ai D.I. n. 105/2016 e 106/2016 dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania notificati 
da parte dell’arch. G. B.  per mancato pagamento di incentivo ai sensi dell’art. 92 del D.L.gs 
163/2006; 

Preso atto che con le predette  deliberazioni di Giunta Municipale n° 255 e 256 del 29/9/2016  
si è provveduto a prenotare sul Cap. 200  a voce “Spese per liti, arbitraggi ecc” –, la somma di €. 
3.806,40 compresa IVA e CPA (D.I. n. 105/2016) e  la somma di €. 3.806,40 compresa IVA e CPA 
(Opposizione D.I. n. 106/2016) ,quale compenso  complessivo da riconoscere alla professionista 
per  gli incarichi de quo; 

Viste le determine  n° 150 del 6/10/2016  (registro gen. le n°2523/2016) e 151 del 6/10/2016 
(registro gen.le 2524/2016)  con le quali si è provveduto  all’impegno delle precitate somme ; 

Vista la fattura n°2/21 del 6/4/2021 , acquisita al protocollo generale dell’Ente al n°10905  del 
14/4/2021 , con la quale l’Avv. Bove Lucia  ha  richiesto il pagamento in acconto dell'onorario 
delle parcelle per un importo di €. 1.905,20,  



 

 

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

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti in esecuzione del “Regolamento per la 
compensazione delle entrate comunali”, approvato con delibera di C.C. n.82 del 28/12/2018 e 
dalle disposizioni del Segretario comunale impartite con nota n.33124 del 27/11/2018; 

 

DETERMINA 

Richiamate integralmente le premesse di:  

1. Liquidare e pagare a titolo di acconto all’Avv. Bove Lucia  per affidamento dell’incarico 
legale per opposizione  ai decreti ingiuntivi n. 105/2016 e n. 106/2016  resi dal Tribunale 
di Vallo della Lucania – Sez- Lav. resi  in favore di B. G.  .  l’acconto richiesto con fattura  
n°2/21 del 6/4/2021 di € 1.905,20, 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  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con imputazione di € 952,60 sul Cap. 200 
annulità 2016  (IMPEGNO 150/2016) ed € 952,60 SUL CAP. 200 ANNUALITÀ’ 2016 
(IMPEGNO 151/2016).  

 

 

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

 

 


