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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 06 -  Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso 
 
 

OGGETTO:  
LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MARCO GATTO PER AFFIDAMEN TO 
INCARICO LEGALE – VERTENZA V. D. C/ COMUNE DI AGROP OLI – 
TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA     

 

 
Il Funzionario responsabile 

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 l’Avv.to Marco Gatto ha inviato la fattura elettronica n. 12 del 27/9/2021 quale 
acconto delle proprie competenze, maturate per le attività espletate a seguito di conferimento 
di incarico legale, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 19/6/2013 rettificata con 
deliberazione n. 362 del 20/11/2013, per  la resistenza nel giudizio promosso innanzi al 
Tribunale di Vallo della Lucania   dal sig. V. D. , per l’annullamento della sentenza n. 248/2013 
emessa dal Giudice di Pace di Agropoli;    

Dato atto che con Sentenza n. 17/2021 , il Tribunale di Vallo della Lucania   si è 
definitivamente pronunciato sul giudizio;                                                                              

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; 

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

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

Richiamate integralmente le premesse di:  

1. Liquidare e pagare  all’Avv. Marco Gatto  C.F. xxxxxxxxxxxx , con studio in xxxxxxxx  alla 
xxxxxxxxxxxxxx,  l’acconto richiesto con fattura   n. 12 del 27/9/2021 di € 741,92; 

2. Emettere il relativo mandato di pagamento mediante BONIFICO della somma al c.c.b. 
avente codice IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxx con imputazione sul Cap. 200 (IMPEGNO 2020 - IM 
- 300.01); 

3.  Il presente atto liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi.                                                                   

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 


