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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 06 - Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso

OGGETTO:

GIUDIZIO COMUNE DI AGROPOLI – PROVINCIA DI SALERNO NRG.
2448/2020 - TRIBUNALE SALERNO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO UNIFICATO TRAMITE MODELLO F23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO lo Statuto del Comune di Agropoli;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss..mm.ii.;
VISTO il decreto Sindacale n. 228 del 4/1/2022, con il quale la scrivente è stata confermata
Responsabile dell’Area VI “ Commercio, Attività Economiche e Produttive, Contenzioso” fino al
31/12/2022;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 23/1/2020 , con la quale l’Ente ha
deliberato di

conferire incarico legale all’avv. Antonio Milite per la riassunzione del

giudizio innanzi al Tribunale di Salerno, relativo all’opposizione dell’ordinanza prot, n.
PSA 201700284135 della Provincia di Salerno riguardante i proventi delle sanzioni levate

per eccesso dei limiti di velocità;
VISTA la nota pec. del legale del 1/3/2022 prot. 6799 , con la quale chiede il pagamento del
contributo unificato, pari ad € 1.686,00 , avendo iscritto a ruolo il

procedimento in

oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 67 del 11/3/2022 avente ad oggetto: “Art. 166 e
176 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267- - Prelevamento da fondo di riserva – Esercizio
finanziario 2022”
RITENUTO necessario pagare il contributo suddetto tramite il modello F23 allegato al presente
atto, così come richiesto dal legale;
DETERMINA
1. di impegnare , per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente
richiamate , la somma complessiva di 1.686,00 per versamento del contributo unificato
relativo all’iscrizione a ruolo del procedimento Comune di Agropoli c/Provincia di Salerno
nrg 2428/2020 ;
2. Di imputare la somma di € 1.686,00 sul capitolo di spesa 200“Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti” del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione
3. di pagare e liquidare la somma di 1.686,00 tramite il modello F23 allegato al presente
atto;
4. di inviare copia della presente all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
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