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OGGETTO:  
LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI  
AVV.GENNARO LO SCHIAVO    PER PATROCINIO LEGALE 
DIPENDENTE  

 

 
Il Funzionario responsabile 

VISTO il decreto sindacale n  228 del 4/1/2022  , 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. 194 del 27/5/2019  la Giunta Comunale ha concesso il patrocinio legale 
al dipendente arch. G. C.   in relazione  al procedimento penale n. 220/18 RGNR  pendente innanzi al 
tribunale di Vallo della Lucania; 

Rilevato che il patrocinio legale del predetto procedimento giudiziario veniva affidato all’avv.  Gennaro 
Lo Schiavo;    

Richiamata  la determina n. 83 del 27/2/2019  con la quale è stato assunto impegno di spesa di € 5.000,00  
per il patrocinio de quo; 

Vista la fattura n. 2/22 del 24/1/2022 con la quale l’avv. Lo Schiavo  ha richiesto un acconto sul 
compenso professionale per il procedimento di che trattasi;  

Dato atto che sono stati effettuati  per le vie brevi 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. Lo Schiavo; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

Richiamate integralmente le premesse di:  

1. Liquidare e pagare  all’Avv. Gennaro Lo Schiavo  C.F. xxxxxxxxx , con studio in xxxxxxxx via 
xxxxxxx n. xx ,  l’acconto di € 1.000,00  richiesto con fattura  n. 2/22 del 24/1/2022; 

2. Emettere il relativo mandato di pagamento mediante BONIFICO della somma al c.c.b. avente 
codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxx  con imputazione sul Cap. 200  bilancio 2019 (IMPEGNO determina 
83/2019); 

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 

 

 


