
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

 
 
 

REGISTRO GENERALE  

Numero Data 

1272 16/11/2021 

Proposta Numero 1419 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 06 -  Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso 
 
 

OGGETTO:  

INTEGRAZIONE IMPEGNO IN FAVORE DELL’AVV. GAETANO 
APICELLA  PER RIMBORSO SPESE VIVE  RELATIVE ALL'ATT IVITÀ 
SVOLTA  NEL RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTEN ZA N. 
151/2020 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO.  

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamato 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;  

Vista la delibera di G.C. n. 112 dell’11/6/2020 con la quale è stato conferito incarico 
legale agli avv.ti Gaetano Apicella e Arnaldo Miglino per proporre ricorso innanzi alla 
Corte di Cassazione per la riforma della sentenza n. 151/2020 emessa dalla Corte di 
Appello di Salerno nel procedimento vertente tra T. V. ed altri c/ D. B. C. e Comune di 
Agropoli; 



 

 

Richiamata la propria determina n° 65 del 22/6/2020  con la quale si è assunto 
l’impegno di spesa di euro 8.221,82  + €  2.428,00 per contributo unificato per  spese  
derivanti dell’affidamento congiunto dell’incarico di patrocinio nel ricorso in 
Cassazione;   

Vista la nota del 25/5/2021 P,.G. 15158  con la quale l’avv. Gaetano Apicella  ha 
quantificato le spese vive sostenute; 

Considerato che l’impegno di spesa assunto con il succitato atto non prevedeva tutte le 
spese ad eccezione del contributo unificato ( imposta di registro Cassazione, spese 
tipografiche stampa e collazione ricorso, spese postali, etc) ; 

Ritenuto, pertanto, di dover integrare l’impegno di spesa di ulteriori € 371,50   

 DETERMINA 

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e 
sostanziale del presente atto 

1. Di integrare l’impegno di spesa assunto in favore dei legali incaricati con la delibera 
di G.C. n. 112 dell’11/6/2020  per spese vive anticipate nell’attività relativa al 
ricorso in Cassazione promosso dal Comune di Agropoli e D. B. C.  avverso la 
sentenza n. 151/2020 emessa dalla Corte di Appello di Salerno per un importo pari a 
371,50 euro;  

2.  Di imputare la suddetta spesa al capitolo 200 del Bilancio per l’esercizio in corso;  

3.  Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8 del D.lgs. n. 
267/2000, che il programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto 
è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica di cui all’art. 1, commi 707-734 della Legge 208/2015;  

4.  Di trasmettere il presente provvedimento al settore finanziario per gli adempimenti 
di competenza.  

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

 

 


