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OGGETTO:  
IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA 
SENTENZA N. 100/2022  EMESSA DAL TRIBUNALE DI VALLO  DELLA 
LUCANIA  

 

 
Il Funzionario responsabile  

 

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui al D.P.R. n.62/2013 e 
dell'art.6/bis della legge n.241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di 
conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto; 

Dato atto di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 
vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 
anticorruzione; Legittimata ad emanare l'atto in ragione dell'incarico conferito con il decreto 
sindacale n.228 del 4/1/2022; 

Premesso che:  

• il sig. S. C. proponeva opposizione innanzi  al Giudice di Pace di Agropoli avverso il 
verbale di contravvenzione  n. 41239TS del 5/10/2014 elevato dalla Polizia Municipale di 
Agropoli; 

• il Giudice di Pace di Agropoli con sentenza n. 50/16 del 12/1/2016 rigettava 
l’opposizione  e compensava le spese di giudizio tra le parti; 

• il sig. S. C. ha proposto appello presso il Tribunale di Vallo della Lucania  avverso la  
sentenza n. 50/16 del Giudice di Pace di Agropoli  



 

 

• Il  Tribunale di Vallo della Lucania  con sentenza n. 100/2022 ha accolto l’appello  
proposto dal sig. S. C.  condannando l’Ente alla refusione delle spese del doppio grado; 

Richiamata la nota in data 9/2/2022 p.g. 4682 con la quale  l’avv. Giovanni Laurito  ha 
suggerito al Comune di proporre ricorso in Cassazione in quanto il  Tribunale di Vallo della 
Lucania (uniformandosi alla Cassazione) ha dato ripetutamente ragione sul punto all’Ente in 
giudizi analoghi; 

Dato atto che con deliberazione di G.M. n.74 dell’11/3/2022  è stato conferito incarico legale 
all'Avv.Giovanni Laurito  per proporre ricorso in cassazione avverso la predetta sentenza ed è 
stata prevista una spesa di € 1.873,00 omniacomprensiva; 

Visti: 

1. il D.Lg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 
Regolamento di Contabilità 

2. Visto il T.U.E.L.; 

3. Viste le ulteriori norme in merito; 

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.   

DETERMINA 

La premessa  costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

1. di assumere impegno di spesa di €  1.873,00  in favore dell’avv. Giovanni Laurito  
derivante dall'attuazione di quanto deliberato con delibera di G.C. n. 74 dell’11/3/2022 
sul cap. 819  del redigendo  bilancio di previsione 2022;  

2.  pubblicare il   presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella 
sezione amministrazione trasparente; 

3.  Trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 
consequenziali. 

Il Comandante Polizia Municipale    La responsabile del servizio 
Dott. Sergio Cauceglia     Margherita Feniello 
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 FENIELLO MARGHERITA / ArubaPEC S.p.A. 
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