
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

 
 
 

REGISTRO GENERALE  

Numero Data 

947 21/09/2021 

Proposta Numero 962 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 06 -  Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso 
 
 

OGGETTO:  

IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'AVV. LIVIO  
MATARAZZO  _ IMPUGNAZIONE DAVANTI AL TAR PROVVEDIME NTO 
REGIONALE DI RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO 
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Premesso che: 

• in qualità di responsabile dell'area “ Commercio, Attività Economiche e Produttive, 
Contenzioso”, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi 
delle disposizioni normative e regolamentari vigenti; 

• salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di 
incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa 
vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 
anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto; 

Dato atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 223 del 6/8/2021 ha conferito incarico 
all'avv. Livio Matarazzo  con studio in Agropoli alla via A. Nitti n. 53  l’impugnazione davanti al 
TAR Campania del provvedimento regionale relativo alla rideterminazione del contributo 
pluriennale concesso ai sensi della L.. n. 42/79 e della L.. n. 3/07 al Comune di Agropoli (SA). 
Trasformazione e completamento della tensostruttura di via Taverne; 

Richiamata la determinazione n. 851 del 12/8/2021 con la quale  veniva impegnata la somma di 
€.4.440,80 omnicomprensiva per l'affidamento di detto incarico  all'avv. Livio Matarazzo; 

Vista la nota dell'avv. Livio Matarazzo  in data 12/8/2021 registrata al PG. n. 23952 con la quale 
ha comunicato che, relativamente all'incarico summenzionato,  per l’iscrizione a ruolo generale 



 

 

occorre provvedere al versamento di un contributo unificato dell’importo di € 650,00; 

Rilevato che la somma impegnata con la sopracitata determinazione non copre le spese vive da 
sostenere e, pertanto, è  necessario integrare l'impegno assunto con la citata determinazioni n. 
851 del 12/8/2021; 

Visto il D.Lgvo n. 267/2000; 

DETERMINA 

di dare atto di quanto in premessa; 

1. di integrare l'impegno di spesa assunto a favore dell'Avv. Livio Matarazzo  con 
determinazione n. 851 del 12/8/2021 di € 650,00  per spese vive  per le azioni giudiziarie 
necessarie  per l’impugnazione davanti al TAR Campania del provvedimento regionale 
relativo alla rideterminazione del contributo pluriennale concesso ai sensi della L.. n. 
42/79 e della L.. n. 3/07 al Comune di Agropoli (SA). Trasformazione e completamento 
della tensostruttura di via Taverne; 

2. di imputare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente 
richiamate e trasfuse, la spesa complessiva di € 650,00 sul capitolo 200 del bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario; 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il 
rilascio, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, del visto attestante la copertura 
finanziaria; 

4. il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n.33/2013; 
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