
 

OGGETTO:  RECUPERO CREDITI- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.  
 

Il Responsabile del Servizio 
 
VISTO il decreto sindacale n.11280 dell’08/05/2018, 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;  

PREMESSO che il Comune di Agropoli  risulta creditore di somme;  

CONSIDERATO che l’Ente ha invitato i debitori a provvedere al pagamento con specifici atti di 

invito, diffida e costituzione in mora che sono rimasti senza esito; 

DATO ATTO che tale situazione non può essere ulteriormente sostenuta ed è pertanto 

necessario avviare le procedure per il recupero coattivo dei crediti, mediante conferimento di 

apposito incarico legale, a tutela degli interessi dell’Ente; 

ATTESO che le spese delle procedure esecutive dovranno essere poste a carico del/i debitori e 

che, solo nel caso in cui l’esecuzione non raggiunga buon fine il professionista incaricato potrà 

richiedere all'Ente la corresponsione delle sole spese vive sostenute per le azioni intraprese; 

PRECISATO che il Comune di Agropoli  non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, 

delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario 

l’affidamento di un incarico legale ad un professionista; 

VISTE le disposizioni vigenti che disciplinano le modalità di costituzione e di rappresentanza 

legale dell'Ente in giudizio; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 284 del 25/10/2018 con la quale si individuava l’avv. 

Diego Mazzarella Farao   con studio professionale in Salerno c.so Garibaldi n. 47 , per il recupero 

dei seguenti crediti vantati dall’Amministrazione Comunale, attivando le relative procedure 

esecutive e tutte le ulteriori procedure necessarie a tutela degli interessi di questa 

Amministrazione: 

 

N. Giurisdizione Controparte Provvedimento Importo a credito 

1 Consiglio di Stato L.B. Sentenza  n. 

3147/2018 

€ 5.000,00 + 

IVA+CPA+15% 

2 Giudice di Pace di 

Salerno 

T.E. Sentenza n. 

5195/18 

€ 300,00 + 

IVA+CPA+15% 

3 Tribunale di Vallo della 

Lucania 

D.G. e B.M. Sentenza n. 

111/2016 

€ 10.343,00 + 

accessori di legge 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA COMMERCIO, ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE,  

CONTENZIOSO   

N.184 del 5/11/2018 

Reg. Gen. N.1518 del 5/11/2018 



4 Tribunale di Vallo della 

Lucania 

R.A. e C.C. Sentenza n. 

324/2018 

€ 2.738,00 oltre 

spese generali + 

IVA e CPA 

5 Tribunale di Vallo della 

Lucania 

D.G. e G. C. Sentenza n. 

115/2018 

€ 1.378,00 oltre 

spese generali IVA 

e CPA 

6 Tribunale Vallo della 

Lucania 

B.G. Sentenza n. 

169/2017 

€ 250,00 +IVA 

+CPA+15% 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000, il D.lgs. 165/2001, il D.lgs 50/2016, il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora 

applicabile e lo Statuto del Comune;  

ATTESA pertanto, la competenza all’adozione del presente provvedimento;  

D E T E R M I N A 

1.Per le motivazioni elencate in premessa e qui integralmente richiamate, di affidare 

all’avvocato. Diego Mazzarella Farao , con studio legale a  Salerno in c.so Garibald n. 47 , 

l'incarico  per il recupero dei seguenti crediti: 

N. Giurisdizione Controparte Provvedimento Importo a credito 

1 Consiglio di Stato L.B. Sentenza  n. 

3147/2018 

€ 5.000,00 + 

IVA+CPA+15% 

2 Giudice di Pace di 

Salerno 

T.E. Sentenza n. 

5195/18 

€ 300,00 + 

IVA+CPA+15% 

3 Tribunale di Vallo della 

Lucania 

D.G. e B.M. Sentenza n. 

111/2016 

€ 10.343,00 + 

accessori di legge 

4 Tribunale di Vallo della 

Lucania 

R.A. e C.C. Sentenza n. 

324/2018 

€ 2.738,00 oltre 

spese generali + 

IVA e CPA 

5 Tribunale di Vallo della 

Lucania 

D.G. e G.C. Sentenza n. 

115/2018 

€ 1.378,00 oltre 

spese generali IVA 

e CPA 

6 Tribunale Vallo della 

Lucania 

B.G. Sentenza n. 

169/2017 

€ 250,00 +IVA 

+CPA+15% 

 

2. di dare atto che il professionista incaricato incasserà a pagamento delle proprie prestazioni 

professionali (spese, competenze ed onorari) le somme che gli esecutati verseranno per spese 

legali; 



3. di impegnare cautelativamente e presuntivamente la somma di  € 2.000,00  sul cap. 200 per 

rimborso in favore del legale incaricato delle spese vive sostenute  solo in caso di esito negativo 

delle procedure ; 

4. di provvedere alla eventuale liquidazione delle spese vive  con successivo e separato atto su 

presentazione di idonea documentazione contabile. 

5. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per i pertinenti e successivi 
adempimenti di propria competenza 

 
  Il Funzionario responsabile 

 Margherita Feniello 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis e 153 
comma 5 del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice ___________ Cap. PEG __________, 
n° ____________ 
 
Lì,  

Il Ragioniere 

 


