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SENTENZA N. 100/2022  EMESSA DAL TRIBUNALE DI VALLO  DELLA 
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 Il Funzionario responsabile 

Visto il Decreto Sindacale n. 228 del 4/1/2022 di assegnazione degli incarichi di 
posizione organizzativa, e legittimata, pertanto, a emanare il presente provvedimento, 
non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di 
incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  

Vista e Richiamata  la Deliberazione di Giunta Comunale  n.74 dell’11/3/2022   con la 
quale si dispone di conferire incarico legale all’avv. Giovanni Laurito   per proporre 
ricorso in Cassazione  avverso la sentenza n. 100/2022 emessa dal Tribunale di Vallo 
della Lucania; 

Vista  la nota acclarata al prot. n. 13538 del 27/4/2022, con la quale l'Avv. Giovanni 
Laurito ha richiesto il rimborso della spesa anticipata di € 313,00 per pagamento 
contributo unificato come da ricevuta di pagamento telematico in atti; 



 

 

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto su esposto, di dover provvedere nel merito, 
impegnando e liquidando la spesa pari ad € 313,00 per il  rimborso del contributo 
unificato; 

D E T E R M I N A 

per i motivi descritti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e 
trasfusi, di: 

1. Impegnare sul cap. 200 del bilancio di previsione in fase di predisposizione , la 
somma di € 313,00; 

2. Liquidare e pagare all' avv. Giovanni Laurito  C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxx  la somma 
di € 313,00 , IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx corrispondente al rimborso della 
spesa del contributo unificato anticipato per conto dell’Ente nel ricorso  proposto 
innanzi alla Corte di Cassazione per opposizione  alla  sentenza n. 100/2022 
emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania; 

3.  trasmettere il presente atto al servizio ragioneria per gli adempimenti 
consequenziali 

4. la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria; ◦  

 
 

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

 

 


