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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   
 
 
OGGETTO Spese  legali per sentenza n.366/2021 Tribunale di Salerno . 
 

 
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.; 
 
Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254; 
 
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi; 
 
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.17 del 01.06.2022 con la quale la Giunta camerale ha deciso di 
rinnovare,con decorrenza immediata,l’incarico del 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 della Giunta camerale n.10 del 04.04.2022 con la quale è stato 
approvato il Piano della Performance  per il triennio 2022-2024;  
 
Vista la deliberazione della Giunta camerale n.11 del 04.04.2022 con la quale è stato 
approvato il Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2022-2024;  
 
Vista la determinazione dirigenziale n.179  del 08.05.2020 con cui veniva nominato nella 
persona dell’avv.Vincenzo Tondini del foro di Salerno il nuovo difensore dell’Ente,parte 
convenuta nel giudizio r.g.1282/14 pendente innanzi al Tribunale di Salerno;  
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Preso atto che in data 25.02.2022 veniva notificata   la sentenza  n.366/2021,munita di 
formula esecutiva , con la quale il Tribunale di Salerno rigettava l’appello r.g.1282/2014 
proposto dall’Ente avverso sentenza n.396/2013 del Giudice di Pace di Roccadaspide  e Lo 
condannava al pagamento, in favore degli antistatari avv.ti Nicola Greco e Antonio Gorga, 
delle spese  di lite quantificate ,per emendatio inaudita altera parte,in   €221/00 per 
compenso,oltre spese generali e accessori di legge; 
 
Visto l’atto di precetto prot.43716 del 17.11.2022 notificato dal legale incaricato avv. Adriana 
Capo; 
 
Vista la richiesta dell’Ente prot.n.44223 inviata con posta elettronica certificata in data 
21.11.2022; 
 
Vista  la nota di riscontro prot. n.45936 del 02.12.2022  con cui sono state trasmesse le 
coordinate bancarie dell’avv.Antonio Gorga  per il pagamento di €264,31comprensivi di 
compenso ,spese forfettarie , cap, iva esclusa,e   le coordinate bancarie dell’avv.Adriana 
Capo per il pagamento delle spese legali di precetto per €213,00 comprensivi di compenso e 
cpa,iva esclusa; 
 
Rilevato che  da tariffa forense ex D.M. 55/ 2014 e ss.mm.ii. il compenso per l’atto di 
precetto è stabilito nel minore importo di €142,00 ,come rappresentato per nota prot.45936 
del 02.12.2022 ;  
 
Visto il pro forma di fattura per complessivi €142,00 inviato dall’avv.Capo e acquisito al 
prot.46371 del 06.12.22 ; 
 
Considerato che i predetti importi saranno imputati al conto di budget 325043 Cdc AC01-
“Staff Segretario Generale”;  
 
Visto il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Antonella Cuomo in ordine al ricorrere 
dei presupposti di fatto  e di diritto per l’adozione del consequenziale provvedimento; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal dott. Antonio Luciani ,Dirigente Area 1, in ordine 
alla regolarità contabile; 
 
 
                                                    DETERMINA  
 
 
 
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della 
presente determinazione;  
 
di autorizzare l’Ufficio Contabilità a liquidare  in favore dell’avv.Antonio Gorga 
c.f….omissis….,la somma di 264/31(Duecentosessantaquattro/31),comprensiva 
di compenso,cap,spese generali,esente iva,per IBAN ….omissis…..;  
 
di autorizzare l’Ufficio Contabilità a liquidare in favore dell’avv.Adriana Capo c.f…..omissis…. 
la somma di €142/00(Centoquarantadue/00) comprensiva di compenso e cap,esente iva,per 
IBAN ….omissis….; 
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di imputare e prelevare i suddetti importi di €264,31 ed €142,00 al conto di budget 
n.325043 Cdc AC01 ”Staff Segretario Generale”;  
 
di trasmettere gli atti al Servizio Contabilità per i consequenziali provvedimenti. 
 
La presente determinazione è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata nell’Albo 
camerale ai sensi dell’art. 32 della Legge 18/6/09, n. 69. 
 

Il Responsabile del 
Procedimento Amm.vo 

(Dott.ssa Antonella Cuomo)                                    

Il Segretario Generale 
       (Dott. Raffaele De Sio) 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
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--------------Non scrivere al di sotto di questa riga: spazio dedicato alla Ragioneria---------------- 
 
 
SCHEDA DATI BUDGET 
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