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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 06 -  Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso 
 
 

OGGETTO:  

IMPEGNO DI SPESA AVV.TO CIUCCIO ALESSANDRA  PER 
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DA G. 
L.  C/COMUNE DI AGROPOLI.  

  

 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
VISTO il decreto sindacale n. 2643 del 26/1/2021, di nomina dei Responsabili dei servizi 
e degli uffici con conferimento alla Posizione Organizzativa del settore “ Commercio, 
Attività Economiche e Produttive, Contenzioso legittimata, pertanto, ad emanare il 
presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi 
è conoscenza causa di incompatibilità e/o conflitti d’interesse previste dalla normativa 
vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 
anticorruzione;  
 

PREMESSO : 

- Che con Deliberazione n. 189 del 13/7/2021, la Giunta Comunale ha conferito 
incarico legale all’Avv.to Ciuccio Alessandra, per la resistenza nel giudizio innanzi 
al Giudice di Pace di Agropoli promosso dal sig. G. L.;    

- Che con la stessa Deliberazione è stato indicato il compenso da corrispondere al 
legale in € 600,00 oltre IVA e cassa; 



 

 

-  Che è necessario impegnare la somma complessiva di € 761,28  omnicomprensiva 
all’Avv.to  Ciuccio sul cap. 0200 del  Bilancio Pluriennale anni 2020-2022 così 

suddivisa; 
 

Spesa su  

annualità 

 

Esigibilità  Avvocato            Codice di 

Bilancio 

Capito

lo  

2021 2022     

 Ciuccio 
Alessandra   

 
 

0200 € 761,28        

 

 

VISTI  
• il D.Lg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 

Regolamento di Contabilità 
• Visto il T.U.E.L.; 
• Viste le ulteriori norme in merito; 

 

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.   
 

 DETERMINA 
 

1. la premessa  costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

2. di impegnare la  somma  di € 761,28   (600,00 onorario  + IVA e Cassa ) sul cap. 
0200 del Bilancio di Previsione anno 2021 in favore dell'avv. Ciuccio Alessandra  
con studio legale in  Vallo della Lucania  via A. Moravia n. 7; 

3. Di attestare l’accertamento della compatibilità del pagamento della presente 
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi 
dell’art. 9 D. L. 78/2009; 

4. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile di cui all’art. 151 comma 4 D. Lgs 267 del 
18.08.2000; 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento  sul sito web del Comune 
di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente; 

 

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

 

 


