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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTENZIOSO 

n° 108 del 20/03/2013 

 
REG. GEN. N°  437                  DEL  25/03/2013                      

Oggetto: Liquidazione debito fuori bilancio all’ Associazione “I mille “ ed all’avvocato Meloro. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI- SERVIZIO CONTENZIOSO 
 
 

Premesso : 
-che il responsabile del servizio contenzioso ha comunicato, con nota n.318910 del 20/11/2012, l’esistenza di 
debiti fuori bilancio riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 194 comma 1 lett.a) del D.Lgs n. 267/2000 e 
specificamente la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania che condanna il Comune di Agropoli a pagare 
all’associazione di professionisti “I mille” , in persona degli architetti Antonino Botti, Costabile Cerone, 
Antonio Colasurdo e l’ing. Angelo Marrocco, la somma complessiva  di € 21.396,84 oltre ad € 1.750,00 oltre 
Iva e cassa per spese legali compensate al 50%; 

-Che con deliberazione del C.C. n. 80 del 28/12/2012 è stato riconosciuto il predetto debito per complessivi € 
23.599,04 così suddivise: 

• € 21.396,84 all’associazione I Mille; 
• € 2.202,20 all’avvocato antistatario Genni Meloro; 

-che l’avvocato Meloro per le sue competenze ha presentato atto di precetto per complessivi euro 2.694,57 ; 
 

Ritenuto di liquidare ai tecnici , componenti l’associazione i Mille le somme a fianco di ciascuno segnate 
nel dispositivo del presente atto ; 
Atteso che il predetto debito è finanziato con prelevamento dal capitolo PEG 248.13 int. 1010208 che 
offre disponibilità; 
Dato atto che il servizio finanziario provvederà all’emissionew del mandato previa presentazione delle 
fatture pro forma; 
Visto il D.lgs n. 267/00; 

DETERMINA 
1. di liquidare per i motivi di cui in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,  alle 

persone di seguito indicate le somme a fianco di ciascuna segnate: 
• ing.Angelo Marrocco C.F. MRRNGL70E26I031H   euro 6.022,48 onnicomprensivi , 

mediante bonifico bancario codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
• Arch. Costabile Cerone C.F. :CRNCTB65R08E507K   euro 6.022,48 onnicomprensivi, 

mediante bonifico bancario codice IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
• Arch. Antonio Colasurdo C.F. : CLSNTN68P26A717Q  euro 6.022,48 onnicomprensivi 

mediante bonifico bancario codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
• Arch. Antonino Botti CF: BTTNNN48A03E480W   euro 3.329,41 onnicomprensivi 

mediante bonifico bancario codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
• Avv. Genni Meloro C.so V.Emanuele , trav. Torretta 4 SA euro 2.694,57 onncomprensivi 

mediante bonifico bancario codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
2. di imputare la spesa complessiva di euro 23.599,04 all’intervento int. 1010208  cap. 248.13 e la 

ulteriore somma di euro 492,00 in favore dell’avvocato Meloro al cap. 0200 int. 1010203; 

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per gli adempimenti 
consequenziali. 

                                                                    
 Il responsabile dell’Area AA.GG. 

F.to d.ssa Anna Spinelli 
 

 
EMESSO mandato in data ________________________ 

Il responsabile servizio ragioneria 


