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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTENZIOSO 

n°392     del 31/10/2013 

 
REG. GEN. N°  1674                  DEL   05/11/2013                     

 
 
OGGETTO :Art. 194 comma 1, lett. a) del Dlgs. N. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio Murino 
Maria Antonietta. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso : 
- che la signora Murino Maria Antonietta ha presentato ricorso al TAR per il diniego del Comune di Agropoli alla 
installazione di pannelli pubblicitari; 
- che il TAR con sentenza n. 2079/08 aveva accolto il ricorso ed annullato gli atti di diniego del comune e stabilito , 
dove il comune non avesse provveduto, la nomina di un commissario ad acta; 
- che il TAR ha successivamente nominato il commissario ad acta;  
Richiamata la sentenza della TAR Campania sez. di Salerno n. 723/2010,notificata il 15/5/2013, con la quale il 
Comune veniva condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della sig.ra Murino Maria Antonietta di euro 
1.887,60 IVA e Cassa comprese ed al pagamento per le spese del commissario ad acta di euro 750; 

-che il C.C. con deliberazione n. 58 del 30/9/2013 ha riconosciuto il debito fuori bilancio di euro 1.887,60 
Iva e Cassa Comprese quali spese legali in favore di Murino Antonietta ed euro 750,00 in favore del 
Commissario ad acta;; 
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 il debito fuori bilancio di complessivi € 1.887,60 IVA E CNA comprese, giusta sentenza del TAR 
Campania sez. di Salerno n. 723/2010 in favore del sig. Murino Maria Antonietta per spese legali ed euro 
750,00 per il commissario ad acta ; 

3. di pagare l’importo alla signora Murino mediante bonifico bancario cod IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4. di imputare la spesa complessiva di € 2.537,60 al  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 


