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LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. ROBERTO CAMMAROTA  PER 
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE INNANZI AL TRIBUNALE DI 
VALLO DELLA LUCANIA - VERTENZA C. A. E ALTRI  

 

 

 
Il Funzionario responsabile  

Premesso che la Giunta Comunale con propria  deliberazione n° 54 de 12/3/2021  ha conferito 
incarico legale all’avv. Cammarota Roberto  quale legale di fiducia dell’Ente, in sostituzione 
dell’avv. Botti Francesco , rinunciatario, per l’atto di riassunzione nel giudizio promosso dal sig. 
C. A. e altri  dinanzi al Tribunale  di Vallo della Lucania , per querela di falso; 

 Preso atto che con la predetta  deliberazione di Giunta Municipale n° 54 del 12/3/2021  veniva 
riconosciuta la somma di € 1.313,21 compresa IVA e CPA,quale compenso  complessivo da 
riconoscere alla professionista per  l’incarico  de quo; 

Vista la determina  n°144 del 25/9/2018  (registro gen. le n°1315/2018)  con le quale si era  
provveduto  all’impegno della precitata somma in favore dell’avv. Botti Francesco poi sostituito 
dall’avv.Cammarota Roberto  ; 

Vista la fattura n°2 del 16/4/2021 , acquisita al protocollo generale dell’Ente al n°12171 del 
24/4/2021 , con la quale l’Avv. Roberto Cammarota ha  richiesto il pagamento in acconto 
dell'onorario della parcella per un importo di €. 322,92;  



 

 

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

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. Roberto Cammarota  per 
l’affidamento dell’incarico legale innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania  per 
l’atto di riassunzione nel giudizio promosso dal sig. C. A. e altri per querela di falso,  
l’acconto richiesto con fattura  fattura n°2 del 16/4/2021 di € 322,92; 

2. Emettere il relativo mandato di pagamento mediante BONIFICO della somma al c.c.b. 
avente codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con imputazione sul Cap. 200 annualità 2018  
(IMPEGNO 144/2018)  

 

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

 

 


