
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 171 del 05/04/2019/R.G.

N. 32/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIquidazione somma transazione Avv. M.M. Caccavale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso
- che con sentenze del Giudice di Pace di Amalfi nn. 477/14, 478/14, 479/14, 536/14, 537/14, 538/14, 540/14 e

541/14, sono state accolte rispettivamente le domande dei signori Giordano Alfonso (477/14), Pisacane Pietro
(478/14), Savino Antonio (479/14), Giordano Alfonso (536/14), Amato Vittorio 537/14), Adamo Erasmo
(538/14), Farina Andrea (540/14), Amatruda Fortunato (541/14), riconoscendo a tutti il diritto ad ottenere il
rimborso della parcella per la difesa legale svolta nel processo penale concluso con sentenza n. 75/2006 della
Corte di Appello di Salerno;

- che, altresì, le richiamate sentenze, hanno condannato il Comune di Tramonti al pagamento delle spese legali
determinate per ciascuna sentenza in complessivi €. 1000,00 di cui €. 150,00 per esborsi, oltre rimborso
forfettario del 5%, CNAP ed IVA come per legge;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 94/2018 l’amministrazione comunale ha approvato uno schema
di transazione con il quale le parti, superando definitivamente la lite, hanno rinunciato ad ogni e qualsiasi
azione giudiziaria per un importo corrispondente al 50% della sorta capitale stabilita nelle sentenze di I grado;
- che detta transazione è stata regolarmente sottoscritta dalle suddette parti;
- che con la medesima deliberazione si stabiliva, altresì, di procedure alla liquidazione delle somme stabilite
nelle sentenze di primo grado, a favore dell’avv. Maddalena Caccavale, legale delle parti, per una somma
complessiva di euro 11.122,40, oltre euro 2.405,04, per spese successive richieste dal legale stesso, previa
acquisizione della relativa documentazione giustificatrice e previo riconoscimento del debito in Consiglio
Comunale;
- che con nota prot. n. 11331 del 14.11.2018, al fine di procedere all’istruttoria della pratica, così come
indicato con la deliberazione di Giunta Comunale su riportata, la scrivente chiedeva all’avv, Maddalena
Caccavale di quantificare le spese successive allegando una dettagliata documentazione;
- che la transazione è stata regolarmente sottoscritta dalle parti;
- successivamente l’avv. M. Caccavale con note prot. n. 12226 del 10.12.2018 e n. 11725 del 26.11.2018
quantificava le spese successive;
- che a seguito di trattative intercorse tese ad evitare l’instaurarsi di un contenzioso, con nota prot. n. 1565
del 04.02.2019, la scrivente chiedeva all’avv. M. Caccavale di rinunciare ad ogni pretesa di liquidazione delle
spese successive e di dichiararsi disponibile ad accettare solo i compensi liquidati in sentenza pari ad €.
11.122,40;



- Che con nota prot. n. 1845 del 12.02.2019 l’avv. Maddalena Caccavale confermava l’accettazione
dell’importo di €. 11.122,40 omnicomprensive;
- che con deliberazione n. 27 del 04.03.2019 si autorizzava la stipula della presente transazione,
approvandone nel contempo lo schema;
- che in data 19.03.2019 è stata sottoscritta la relativa convenzione;
- che il suddetto avvovato ha provveduto ad inviare la relativa fattura n. 3 del 25.03.2019, acclarata al nostro
protocollo n. 3903/2019;

Considerato, per le motivazioni riportate nel suddetto atto deliberativo, dover procedere alla liquidazione delle
somme, così per come quantificate nella suddetta transazione;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 8416 dell’8.9.2017 di attribuzione delle funzioni competenti per materia di cui
all’art. 107 del DLGS n. 267/2000, per il Settore Segreteria-Affari Generali;

PROPONE DI DETERMINARE

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Di Liquidare e pagare a--- omissis... ---, per ciascuna sentenza la somma di €. 1000,00 di cui €. 150,00 per
esborsi, oltre rimborso forfettario del 5%, CNAP ed IVA come per legge, per un importo complessivo di euro
11.122,40;

Di imputare la spesa al bilancio di bilancio di previsione 2019/2021 come di seguito riportato:
Cap. 1000/2 -Mis. 1 -Pr. 2 - Tit. 1;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto che copia della presente determinazione, comportando liquidazione della spesa, sarà trasmessa al
Responsabile del Servizio Ragioneria per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti
di liquidazione, di cui all’art 184 comma 4, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm e ii.;

Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9, lett. e) della L. n.190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
Di disporre la pubblicazione della presente secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia.

Manda al Servizio Economico Finanziario per i relativi adempimenti.

Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “LIquidazione somma transazione Avv. M.M.
Caccavale”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “LIquidazione somma transazione Avv. M.M. Caccavale”.

Tramonti, lì 04/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI



f.to Dott.ssa Mirla Troncone



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

1.10.05.02.001 1.2 1000.2 2018 1189 € 11.658,27

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.10.05.02.001 1.2 1000.2 N. 1189 2019 N. 360 2019 € 11.122,40

Tramonti, lì 04/04/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 08/04/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 08/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 08/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Dott.ssa Mirla Troncone
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