
 
 
 

 

 
 
 
 
 

OGGETTO: ATTI DI PRECETTO AVV. GIUSEPPE ARMENANTE - PROVVEDIMENTI 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Visto l’art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I. 

12.7.1982, relativo alle attribuzioni del Segretario generale; 

 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

 

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. dal D.lgs.219/2016; 

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254; 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

 
Visto il D.M. del 7 febbraio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato 

Segretario Generale dell'Ente Camerale; 

 

Vista la deliberazione n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale la Giunta Camerale 
ha preso atto del predetto decreto ed approvato lo schema di contratto di lavoro 

del Segretario Generale dell'Ente. 

 
Vista la deliberazione n.77 del 18.11.2016 con la quale la Giunta camerale ha 

deciso di rinnovare, con decorrenza immediata ,l’incarico al sottoscritto; 

 
Visto l’art.30 comma V dello Statuto dell’Ente; 

 
Visto l’art.27 comma III lett.p) del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi” approvato con deliberazione del Consiglio camerale n.3 del 13 

settembre 2013; 

 
Vista la deliberazione di Giunta n.4 del 31.01.2020 relativa all’approvazione del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2020-2022; 



Vista la deliberazione di Giunta n.8 del 31.01.2020 relativa all’approvazione del 

Piano delle Performance per gli anni 2020-2022; 

 

 
Vista la delibera di Giunta n. 5 del 29 gennaio 2021, con la quale è stato 
approvato il Piano delle performance per il triennio 2021-2023; 

 

Vista la sentenza n. 915-2021 depositata in data 11/06/2021 dal Giudice di Pace 

di Cava De’ Tirreni e notificata in forma esecutiva in data 16/08/2021 – protocollo 

n. 31520/E del 17/08/2021, relativa alla causa RG1037/2021 

omissis c/ Agenzia delle Entrate Riscossione e C.C.I.A.A. di Salerno;  

 

Vista la sentenza n. 805-2021 depositata in data 28/05/2021 dal Giudice di Pace 

di Cava De’ Tirreni e notificata in forma esecutiva in data 16/08/2021 – protocollo 

n. 31519/E del 17/08/2021, relativa alla causa RG 708/2021 omissis 

c/ Agenzia delle Entrate Riscossione e C.C.I.A.A. di Salerno; 

 

Vista l’atto di precetto del 29/12/2021 notificato in pari data - protocollo n. 
46401/E del 30/12/2021 - dall’Avv. Giuseppe Armenante per la liquidazione di 

complessivi €318,78, comprensivi di compenso,spese generali,cap; 

 

Vista l’atto di precetto del 29/12/2021 notificato in pari data - protocollo n. 
46402/E del 30/12/2021 - dall’Avv. Giuseppe Armenante per la liquidazione di 
complessivi €318,78, comprensivi di compenso,spese generali,cap; 

 
Visto che la predetta somma di € 637,56 farà carico sul conto di budget. 325043 

– centro di costo “G003” anno 2022; 

 

Visto il parere espresso dal responsabile del procedimento amministrativo 
nonché Responsabile della Struttura Intermedia di Coordinamento “Diritto Annuo 

e Contenzioso Tributario”, dr. Luigi Cipollaro in ordine alla legittimità 

dell’istruttoria e degli adempimenti procedurali; 

 

 
DETERMINA 

 
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della 

presente determinazione; 

 
- di imputare e prelevare il suddetto importo di € 637,56 dal conto di budget 
n. 325043 Cdc “G003” anno 2022; 

 
- di autorizzare l’Ufficio Contabilità a liquidare, l’importo di; € 637,56 

 
- di trasmettere gli atti al Servizio Contabilità per i consequenziali 

provvedimenti. 



La presente determinazione è esecutiva e sarà pubblicata nell’Albo camerale 

on line ai sensi dell’art. 32 della legge 18/06/2009, n. 69. 

 
 

Il responsabile del        Il Segretario Generale 

Procedimento Amm.vo  (Dott. Raffaele De Sio) 

(Dott. Luigi Cipollaro) 

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, e 

s.m.i. 
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