
 
 
 

DETERMINAZIONE  N°108     DEL 26.10.2015 
 

OGGETTO: Liquidazione spese legali avv. Monica Paglialunga 
  

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO che all’Avvocato Monica Paglialunga, con studio in Civitavecchia in Via 
Gobetti 11, è stato conferito l’incarico per l’attivazione delle procedure legali tese al 
recupero della morosità relativa a canoni di locazione e/o oneri accessori nei confronti di: 
 

 OMISSIS, conduttore del locale sito in OMISSIS 

 OMISSIS, assegnatario dell’alloggio sito in OMISSIS 

 OMISSIS, assegnataria dell’alloggio sito in OMISSIS 

 OMISSIS, assegnataria dell’alloggio sito in OMISSIS 
 

DATO ATTO dell’obbligatorietà di procedere con procedura di sfratto ed ingiunzione di 
pagamento nei confronti dei suddetti inquilini e/o conduttori insolventi; 
 
RITENUTO pertanto di poter procedere al pagamento delle spese di che trattasi; 
 
VISTA la fattura n. 19 del 23/09/2015, prot. n. 4324 del 25/09/2015 che prevede per 
compenso convalida di sfratto € 500,00, per spese art. 15 d.p.r. 633/72 € 10,60, oltre cassa 
avvocati 4% € 20,00; 
 
VISTA la fattura n. 20 del 23/09/2015, prot. n. 4324 del 25/09/2015 che prevede per 
compenso convalida di sfratto € 500,00, per spese art. 15 d.p.r. 633/72 € 52,60, oltre cassa 
avvocati 4% € 20,00; 
VISTA la fattura n. 21 del 23/09/2015, prot. n. 4324 del 25/09/2015 che prevede per 
compenso convalida di sfratto € 650,00, per spese art. 15 d.p.r. 633/72 € 40,60, oltre cassa 
avvocati 4% € 26,00; 
 
VISTA la fattura n. 22 del 23/09/2015, prot. n. 4324 del 25/09/2015 che prevede per 
compenso convalida di sfratto € 1050,00, per spese art. 15 d.p.r. 633/72 € 40,60, oltre cassa 
avvocati 4% € 42,00; 
VISTA l’attestazione contabile della Sezione Relazioni e Gestione finanze; 
 

DETERMINA 
Per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte, 
quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento di liquidare e pagare 
all’Avvocato Paglialunga  la somma di € 2952,40, imputando la spesa sul conto di costo 
3080204000 “Procedimenti legali contro inquilini”. 

                 
  IL DIRIGENTE       

                                                                                                                                       f.to Riccardo Arena 


