
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

 

 

 

REGISTRO GENERALE 

Numero Data 

995 21/07/2022 

Proposta Numero 1060 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 06 -  Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso 
 

 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE  ACCONTO SULLE  COMPETENZE PROFESSIONALI   

AVV. BOTTI LUCIANO PER  RICORSO DINANZI ALLA SUPREMA 

CORTE DI CASSAZIONE  - COMUNE DI AGROPOLI C/ G. O. 

 

 

Il Funzionario responsabile  

Richiamato: 

• il decreto sindacale n. 228 del 4/1/2022, di nomina dei Responsabili dei servizi e degli uffici 

con conferimento alla Posizione Organizzativa del settore “Commercio, Attività Economiche 

e Produttive, Contenzioso” legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, 

non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza causa di 

incompatibilità e/o conflitti d’interesse previste dalla normativa vigente, con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 20/6/2022  con la quale è stato conferito 

incarico all'avv. Botti Luciano   per proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza della 

Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 3913/5/2022 nel procedimento G. O. 

c/ Comune di Agropoli; 

• la propria determinazione n. 877 del 22/6/2022, con la quale è stata impegnata la somma di 

euro 4.958,80  comprensiva di IVA e CAP per il pagamento delle competenze spettanti 

all’avv. Botti Luciano; 

Considerato che il professionista ha chiesto un acconto sul compenso professionale stabilito per 

l’incarico legale sopra richiamato presentando all’Ente il seguenti documento contabile: Fatt. n n. 



 

 

1/22 del  29/6/2022 di complessivi € 1.560,00;  

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. Botti Luciano  la Fatt. n. 1/22 del  29/6/2022 di complessivi 

€ 1.560,00 causale: “Acconto ricorso Cassazione avverso sentenza CTR Salerno 3913/2022 – 

Comune c/ G. O.”; 

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

disponibili  sul cap.200 del del bilancio 2022; 

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

seguito riportato: 

 

Beneficiario Oggetto Importo  Modalità di pagamento 

Avv. Botti Luciano  

     C.F. XXXXXXXXXXXXX 

Fatt. n. 1/22 del  29/6/2022 € 1.560,00 Bonifico su IBAN 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

4.  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 

 

 


