CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE
Numero
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25/05/2022
Proposta Numero 798

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 06 - Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso

OGGETTO:

ESECUZIONE ACCORDO TRANSATTIVO DEL 31/12/2020
LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO MARSICANO
MICHELINA

IL Funzionario responsabile del servizio
Premesso che:
1. la vertenza C. A. c/ Comune di Agropoli instaurata dinanzi al Giudice di pace di Agropoli si è conclusa
con sentenza n. 817/2016 che ha liquidato € 600,00 per sorta capitale oltre interessi ed € 800,00 per
competenze legali, oltre Iva, cna e rimborso forfettario per un totale di € 1.167,30;
Dato atto che:
−

con nota prot. 34446 del 31.12.2020 questo Ente ha proposto alla controparte, a definizione
transattiva della vertenza, di accettare la sola sorta capitale di € 600,00 per sorta capitale ed €
950,00 (comprensivi degli oneri) per competenze legali, con liquidazione entro il 31.01.2021;

−

la proposta formulata è stata accettata giusta nota prot. 34487 del 31.12.2020 dall'avv. Michelina
Marsicano legale della sig.ra C.;

Vista la delibera di G.C. n. 306 del 31/12/2020 con la quale veniva stabilito di approvare la proposta di
transazione a definizione della vertenza meglio specificata in premessa e di pagare come da proposta
prot.34446 del 31/12/2020 l’importo di € 600,00 per sorta capitale ed € 950,00 per competenze legali;

Richiamata la determina n. 215 del 31/12/2020 con la quale si è proceduto ad impegnare la spesa
derivante dall’attuazione di quanto deliberato con deliberazione di G.C. n. 306 del 31/12/2020 e che tale
somma trova copertura finanziaria al cap. 248.10 del bilancio 2020
Vista la fattura n. 1/FE del 1/3/2021 per complessivi euro 950,00– presentata dall’avvocato Marsicano
Michelina , allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, quale saldo del compenso per le
prestazioni professionali rese nell’ambito della causa in oggetto;
Dato atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di Legge in materia ed alle norme
statutarie e regolamenti dell’Ente;
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare e pagare per i motivi in premessa esposti all'avv. Marsicano Michelina con studio
legale in xxxxxxxxxxxx via xxxxxxxxxxx n. xx C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx la somma di € 950,00 a
saldo della fattura n1/FE del 1/3/2021 ;
3. di imputare la spesa al cap.248.10 del bilancio 2020;
4. accreditare la somma IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
5. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente,
per i controlli ed i riscontri amministrativi.
6.

il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs.
n.33/2013;

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

