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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 06 -  Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso 
 
 

OGGETTO:  
GIUDICE DI PACE DI SALERNO AVV. M. D. C/ COMUNE DI AGROPOLI– 
–DECRETO INGIUNTIVO N. 2320 DEL 20/12/2021 – IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI   

 

 

Il Funzionario responsabile 

Richiamato: 

• 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;  

• l’articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000, sull’Ordinamento degli Enti locali; 

Premesso che  con ricorso per ingiunzione di pagamento, del 30/11/2021 , l’avv. M. D. 
chiede al Giudice di Pace di Salerno di ingiungere la somma di € 806,00  al Comune di 
Agropoli , oltre interessi nonché spese e competenze per la procedura monitoria; 

Visto il  decreto ingiuntivo n. 2320 del 20/12/2021  con cui il Giudice di Pace di Salerno 
intimava al Comune di Agropoli il pagamento di € 806,00  in favore dell’avv. M. D., 



 

 

afferente a spese di registrazione relative ai  D.I. n.258/2019 e 259/2019, oltre le spese 
legali nella misura di € 150,00 per compensi ed € 21,50 per spese oltre a 15%, CPA ed 
IVA come per legge;  

Dato atto che con determina n. 1451 del 14/12/2021  le tasse di registrazione di cui ai 
D.I. n.258/2019 e 259/2019   risultano rimborsate all’avv. M. D. ;  

Atteso che, onde evitare successive azioni di recupero coatto da parte del creditore 
procedente, si rende necessario disporre il pagamento delle spese legali e delle altre 
spese procedimentali; 

Considerato che  non appare individuabile un responsabile che ha determinato il 
maturare degli oneri per spese giudiziali, ma bensì una situazione finanziaria 
complessiva che non consente di rispettare i tempi dei pagamenti contrattualmente 
previsti;  

Atteso che,  il professionista  ha emesso la fattura direttamente a carico del proprio 
cliente (quale committente del servizio legale), specificando che il pagamento avverà 
da parte del soccombente, 

Vista  la copia della fattura elettronica  n. 2-E-2022 del 3/2/2022  emessa dallo studio 
legale  D. in data 3/2/2022 con la quale chiede al proprio cliente il pagamento della 
somma di € 240,37 a titolo di spese legali, inclusi gli accessori di legge e altre spese di 
procedimento e notifica, specificando in fattura che il pagamento è a totale carico del 
Comune di Agropoli ; 

Ritenuto che  occorre dare esecuzione agli adempimenti scaturenti dall’oggettivato 
decreto, provvedendo al pagamento  delle spese processuali sostenute per la procedura 
monitoria a favore del legale ; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente,  

1. di dare attuazione al decreto ingiuntivo n.2320/2021  reso dal Giudice di Pace di Salerno, 
azionato dall’avv. M. D.  nei confronti del Comune di Agropoli; 

2. di impegnare e  liquidare in favore dello Studio Legale D. C.F. XXXXXXXXXX la somma di € 
240,37  a titolo di spese legali, inclusi gli accessori di legge dovuti e altre spese di 
procedimento e notifica, come meglio specificato in premessa, a mezzo bonifico sul c/c 
IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  

3. di imputare la somma di euro  240,37 sul cap. 248.23 ; 
4. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l’emissione del 

relativo mandato di pagamento nonché per le procedure di contabilità ed i controlli e 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all’art. 184, comma 4, D.lgs. n. 267/ 
del 18/08/2000 e s.m.i.; 

5. Di dare atto che la presente determinazione deve essere inserita sul sito istituzionale 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “liquidazioni e pagamenti” ai 
sensi del D.Lgs n. 33/2013;  

 

 
 



 

 

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

 

 


