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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

CONTENZIOSO 

n° 390 del 29/10/2013 

 
REG. GEN. N°  1670                  DEL  31/10/2013                    

OGGETTO : Oggetto : Art. 194 comma 1, lett. a) del Dlgs. N. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio 
all’associazione “I Mille”. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso : 
- che con deliberazione del C.C. n. 80 del 28/12/2012 a seguito della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 
670/12 del 23/9/2012, veniva riconosciuto e liquidato il debito fuori bilancio in favore dell’ATP” I Mille” per la somma 
complessiva di euro 21.396,84; 
Vista la nota n. 5083 del 26/2/13 con la quale gli architetti Antonino Botti, Costabile Cerone, Antonio Colasurdo e 
l’ing. Angelo Marrocco, facenti parte la menzionata associazione temporanea d’Impresa , trasmettevano le fatture 
relative alle proprie competenze specificando che il Comune sul predetto importo complessivo,liquidato in sentenza,  
non aveva riconosciuto la somma relativa all’IVA ed alla cassa professionisti  ; 
-che il C.C. copn deliberazione n. 54 del 30/9/2013 ha riconosciuto la differenza, relativamente all’IVA e la Cassa 
Professionisti, su quanto riconosciuto con deliberazione n. 80/12 e quanto effettivamente dovuto ad ogni 
professionista come di seguito si specifica : 

• Ing. Angelo Marrocco  euro 1.556,21 
• Arch. Costabile Cerone  euro 1.556,21 
• Arch. Antonio Colasurdo  euro 1.556,21 
• Arch. Antonino Botti  euro    860,32 

Visto che il responsabile del servizio contenzioso è incaricato degli adempimenti  consequenziali alla 
deliberazione del Consiglio Comunale; 
Ritenuto di dover provvedere  alla liquidazione con prelevamento dal capitolo PEG 248.13 int. 1010208 
“regolarizzazione debiti fuori bilancio; 
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 dei professionisti di seguito indicati le somme a 
fianco di ciascuno segnate , mediante bonifico bancario i cui codici IBAN si trascrivono: 

-Ing. Angelo Marrocco               euro 1.556,21  codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

-Arch. Costabile Cerone  euro 1.556,21  codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

-Arch. Antonio Colasurdo  euro 1.556,21  codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

-Arch. Antonino Botti               euro    860,32  codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
3. di liquidare la somma complessiva di € 5.528,95 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 


