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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 06 -  Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso 
 

 

OGGETTO: 
CONTENZIOSO C. L. C/ COMUNE DI AGROPOLI – LIQUIDAZIONE 

SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI  AVV. GIOVANNI LAURITO  

 

 
Il Funzionario responsabile  

Richiamata: 

• la deliberazione di G.C. n. 140 del 30/6/2020 con la quale l’Organo esecutivo autorizzava l’ente a resistere  

in giudizio avverso il ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione proposto dal sig. C. L. per la 

cassazione della sentenza n. 15/2020 resa dal Tribunale di Vallo della Lucania e nominava l’avv. Giovanni 

Laurito difensore del Comune; 

• la propria determinazione n.72 del 10/7/2020, con la quale è stata impegnata la somma di euro 1.250,00 

comprensiva di IVA e CAP per il pagamento delle competenze spettanti all’avv. Giovanni Laurito; 

• la successiva determinazione  n. 91 del 24/9/2020 con la quale è stato integrato l'impegno di spesa in favore 

dell'avv. Laurito già assunto con la determina n. 72/20 con il maggiore importo di € 3.190,00;  

• con determinazione n. 135 del 5/11/2020 si è proceduto a liquidare un acconto delle competenze 
pari ad € 1.092,00; 

• che il giudizio si è definitivamente concluso con Ordinanza  in data 12/5/2022; 

Vista la fattura n. 4PA del 31/5/2022  emessa dal suddetto avvocato,a saldo delle competenze e 
riportante l’addebito complessivo di € 3.348,80;  

Accertato che detto importo è contenuto nei limiti dell'impegno assunti con determina n. 72/2020 e 
91/2020;  

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle somme sopra descritte in adempimento agli atti sopra richiamati;  

Dato atto che:  



 

 

• sussiste legittimazione ad emanare il presente atto; 

• non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi; 

• non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento; 

• sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni 

contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente 

DETERMINA 

1. Di liquidare, per le motivazioni e le causali espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate, 

all’Avv. Giovanni Laurito la Fatt. n. 4PA del 31/5/2022di complessivi € 3.348,80; causale: “Saldo ricorso 

per Cassazione  C. L.”; 

2. Di imputare la relativa spesa descritta al punto 1), avvalendosi dei fondi allo scopo disponibili  sul cap. 200 

“Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio 2020 – giusto impegno n. 72/2020 e 91/2020; 

3.  Di autorizzare l’ufficio di ragioneria a emettere il relativo mandato secondo quanto di seguito riportato: 

 

Beneficiario Oggetto Importo  Modalità di pagamento 

Avv. Giovanni Laurito      C.F. 

xxxxxxxxxxxxxx  

Fatt. n. 4/PA del  31/5/2022 3.348,80 Bonifico su IBAN 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria, per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 

 

 Il Firmatario 

 FENIELLO MARGHERITA / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 

 


