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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 06 - Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso

OGGETTO:

PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE S. A. – R.G.N.R. 2836/13 –
LIQUIDAZIONE AVV. PECORA ATTILIO

Il Funzionario responsabile
Premesso che:
• la Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 83 del 4/4/2016 deliberava di concedere patrocinio legale
al dipendente S. A. in relazione al procedimento n. 2836/13 RGNR dinanzi al Tribunale di Vallo della
Lucania e conferiva l’incarico di rappresentanza legale all’avvocato Pecora Attilio;
•

con determinazione dirigenziale n. 124 del 13/4/2016 è stata impegnata la spesa complessiva di € 5.075,20
omniacomprensiva;

Dato atto che il suddetto giudizio è stato definito con sentenza n. 1245/19;
Vista la fattura n. 2PA del 25/5/2022, per complessivi euro € 3.298,88 presentata dall’avv. Attilio Pecora , allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, quale saldo del compenso per la prestazione professionale resa
nell’ambito del procedimento in oggetto;
Dato atto della regolarità della documentazione attestante l’attività svolta dal professionista;
Attestata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n.
241/90 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012);
Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione;
Visto il D.Lgs n. 267/2000

1.

DETERMINA
di liquidare e pagare all’avv. Pecora Attilio con studio legale in xxxxxxxxxxx via xxxxxxxxxxx, C.F.
xxxxxxxxxxxxxxx, la somma di euro 3.298,88 a saldo della fattura n. 2PA del 25/5/2022, mediante

bonifico codice xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per attività legale resa a favore del dipendente S. A.
procedimento penale ; R.G.N.R. 2836/13 conclusosi con con sentenza n. 1245/19;;

nel

2.

di dare atto che la spesa di euro 3.298,88 è impegnata al cap. 200 bilancio 2016/2017;

3.

di dare atto che ai sensi determinazione AVCP n. 4/2011 la liquidazione in oggetto non è soggetta agli
obblighi di tracciabilità finanziaria (DURC,CIG ecc) poiché i contratti di patrocinio legale volti a soddisfare
il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente si sottraggono a siffatto onere;

4.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per i
controlli ed i riscontri amministrativi.
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