
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

 

 

 

REGISTRO GENERALE 

Numero Data 

912 01/07/2022 

Proposta Numero 957 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 06 -  Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso 
 

 

OGGETTO: 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTRIBUTO 

UNIFICATO OCCORRENTE PER L’ISCRIZIONE DELLA CAUSA A 

RUOLO DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE.  COMUNE 

DI AGROPOLI C/ G. O.  

 

 

 

: 
 

 
Il Funzionario responsabile  

 

Premesso che in qualità di Responsabile del Settore la scrivente è legittimata ad emanare il 
presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;  

Atteso che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di 
incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, 
con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, 
rispetto all'adozione del presente atto;  

Richiamata la Deliberazione  n°121 del 20/6/2021  con cui la Giunta Comunale ha disposto di 
conferire incarico legale all'avvocato Botti Luciano   al fine di proporre appello avverso la 
sentenza n. 2913/5/2022 della Commissione Tributaria Regionale della Campania nel 
procedimento  G. O. c/ Comune di Agropoli; 

Richiamata la determina n. 877  del 23/6/2022 con la quale si è provveduto ad assumere, tra 
l’altro,  impegno di spesa  di € 518,00 per il pagamento del contributo unificato; 



 

 

Vista la nota pec in data 26/6/2022 con la quale ha comunicato che   l’effettivo costo del 
contributo unificato + bolli e  contributo fisso in materia tributaria  ammonta ad € 2.326,00 ; 

Atteso che si rende necessario provvedere  ad integrare l'impegno di spesa  già assunto con 
determina n.877 del 23/6/2022 con l’importo di € 1.808,00; 

 Ritenuto di dover provvedere in merito;  

Visti gli artt. 107, 147 bis e 184 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni; il 
D.P.R. n.62/2013; il D.Lgs. 33/2013; il regolamento comunale per il conferimento e la gestione 
degli incarichi legali;  

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 
147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

di dare atto di quanto in premessa; 

1. di impegnare sul cap. 200 del Bilancio armonizzato di previsione, relativo al corrente 
esercizio finanziario, la somma complessiva di € 1.808,00  quale integrazione 
all’impegno già assunto con determina n. 877 del 23/6/2022  per contributo unificato, 
bolli e contributo fisso in materia tributaria per il ricorso in Cassazione  proposto 
dall'Ente, avverso la sentenza   n. 2913/5/2022 della Commissione Tributaria Regionale 
della Campania nel procedimento  G. O. c/ Comune di Agropoli; 

2.  di trasmettere il presente atto all’ Area 2 “Economico-Finanziaria”  per l'apposizione del 
visto attestante la copertura finanziaria; 

3.  di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267 
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