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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

CONTENZIOSO 

n° 480           del 12/12/2013 

 
REG. GEN. N°   1992                 DEL      12/12/2013                  

 
 
OGGETTO :Art. 194 comma 1, lett. a) del Dlgs. N. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio per 
risarcimento danni da sinistri e spese legali. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 70 del 28/11/2013 che ha riconosciuto il debito fuori bilancio 
derivante da sentenze del G.D.P. di risarcimento danni nei confronti di cittadini , imputabili al comune , 
oltre alle spese legali sostenute; 
Visto che il responsabile del servizio contenzioso è incaricato degli adempimenti  consequenziali alla 
deliberazione del Consiglio Comunale; 
Ritenuto di dover provvedere  alla liquidazione del danno ed alle spese legali nei confronti degli avvocati 
di controparte come quantificate in sentenza; 
Viste le fatture pro forma presentate dagli avvocati ; 
Dato atto che la spesa farà carico al 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 che richiama la deliberazione del C.C. n. 70  del 28/11/2013; 

2. di liquidare quali debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze del G.d.P. indicate nella 
deliberazione del C.C. n. 62 del 30/9/2013 alle seguenti persone ed ai loro legali le somme 
onnicomprensive  a fianco di ciascuna segnate : 
 

-Borrelli Davide nato Agropoli il 26/6/88 euro 261,21 con quietanza dell’avv. Miglino 
-Caporale Antonio nato Agropoli il 25/3/91 euro 365,63 con quietanza dell’avv. Miglino 
-Caporale Maria nata Agropoli il 6/11/92 euro 365,63 con quietanza dell’avv. Miglino 
-avv. Emilio Miglino euro 2.068,84 mediante bonifico IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
-Cammarota Antonio nato  il 06/08/1971 euro 256,05 con quietanza dell’avv.Giuseppe Cammarota 
-avv. Cammarota Giuseppe (esente IVA) euro 412,28 IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

-Annoni Rosa nata ad Agropoli il 06/08/1951 euro 1.382,18 IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- Poste Italiane 
-avv. Giuseppe Cammarota (esente IVA)euro 1.341,00 mediante bonifico –IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 -Sarno Antonio nato a Agropoli il 5/6/1940 euro 1.426,6969  IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
-avv. Renato Galdieri euro 982,78 mediante bonifico –IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
-Cioffi Giuseppe nato a Eboli il 27/2/56 euro 1.426,69 con quietanza dell’avv. Renato Galdieri 
IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
 
-Avv. Renato Galdieri euro 982,78 mediante bonifico –IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

3. di imputare la spesa 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 


