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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

CONTENZIOSO 

n° 388 del 29/10/2013 

 
REG. GEN. N° 1658                   DEL  29/10/2013                      

OGGETTO :Art. 194 comma 1, lett. a) del Dlgs. N. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio Taddeo 
Gerardo- spese legali sentenza Corte di Appello n. 80/2007. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso : 
- che il Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza n. 111/2004  condannava, in solido, il Comune e 
l’allora assessore al commercio , Florigi De Feo ,  al pagamento  del risarcimento danni in favore di 
Taddeo Gerardo per illegittima sospensione dell’attività commerciale;  
 
-che a seguito di ordinanza in data 20/7/2004  la Corte di Appello di Salerno, cui il Comune di Agropoli 
ricorreva contro la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, limitava l’esecuzione della sentenza n. 
111/2004, imponendo, solidalmente al Comune di Agropoli e a Florigi De Feo, il pagamento in favore di 
Taddeo Gerardo di euro 40.000,00 omnia comprensivi; 
 
- che la predetta somma  veniva riconosciuta  e liquidata quale debito fuori bilancio a Taddeo Gerardo con 
deliberazione del C.C. n.55  del   29/11/2004; 
 
- che successivamente la Corte di Appello di Salerno con sentenza 80/2007 condannava il Comune e Florigi 
De Feo al pagamento di spese legali relative al primo ed al secondo giudizio; 
 
Visto che con nota n. 23388 del 04/09/2012 l’avvocato di Taddeo , Marco Piccardo, in forza della sentenza 
n. 80/2007 della Corte di Appello di Salerno, richiede il pagamento in favore del suo assistito di spese 
legali per complessivi euro 16.701,17, per interessi, spese, diritti ed onorari , comprensivi di  IVA e CNA, 
quale residuo tuttora dovuto per i giudizi in argomento;   

 
-che il C.C. con deliberazione n. 53 del 30/9/2013 ha riconosciuto il debito fuori bilancio; 
Visto che il responsabile del servizio contenzioso è incaricato degli adempimenti  consequenziali alla 
deliberazione del Consiglio Comunale; 
Vista la fattura pro forma presentata dall’avvocato Piccardo il  cui importo corrisponde alla somma 
riconosciuta dal C.C.; 
Ritenuto di dover provvedere  alla liquidazione con prelevamento dal capitolo PEG 248.13 int. 1010208 
“regolarizzazione debiti fuori bilancio; 
- che il Consiglio Comunale ha stabilito di  promuovere azione di rivalsa nei confronti di Florigi De Feo; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto il vigente Statuto Comunale 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di liquidare quale debito fuori bilancio in favore di Taddeo Gerardo la somma di euro 16.701,17, 
per interessi spese diritti ed onorari , comprensiva di  CNA ed IVA sugli imponibili, con quietanza, 
dell’avvocato Marco Piccardo con studio in Pistoia , mediante bonifico bancario IBAN: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

3. di liquidare la somma  di € 16.701,17 con prelievo dal  capitolo cap. 248.13 dell’intervento int. 
1010208. 

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 


