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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 
N°  493      DEL  18/12/2013 

 
REG. GEN. N°    2032                DEL      18/12/2013                  

Oggetto: Liquidazione risarcimento danni derivante da sinistro Sig. Buonanno Carlo. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI-SERVIZIO CONTENZIOSO 

Premesso che il Sig. Buonanno Carlo ha citato il Comune di Agropoli innanzi al Giudice di Pace di Agropoli, 
per il risarcimento del danno subito alla propria autovettura a seguito del sinistro verificatosi in data 
15/11/2011 in Via Raoul Follerau di Agropoli  a causa del manto stradale dissestato; 

-che ha quantificato in € 242,00 il danno subito all’autovettura, oltre le spese legali; 

-che con nota del 14/11/2013 prot. n. 28308 del proprio Avvocato Ernesto Verdoliva, proponeva al 
Comune di  chiudere l’instauranda controversia per la somma di € 500,76, senz’altro pretendere;  

-che al fine di evitare ulteriori spese per il Comune derivanti dal giudizio il Comune ha accettato la 
proposta dell’Avv.to Ernesto Verdoliva;  

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione, al fine di evitare spese di giudizio sicuramente 
più onerose per l’Ente; 

Visto il T.U. 267/00; 

 

 

                                                                    DETERMINA 

1. La parte narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Impegnare la somma di € 540,76;  

3. Di liquidare per i motivi di cui in narrativa con quietanza diretta la somma di € 242,00 per 
risarcimento danni , in favore del Sig. Buonanno Carlo C.F.BNNCRL53A09F839K nato a Napoli il 
09/01/1953 e residente in Agropoli  alla Via S. D’Acquisto e la somma di € 298,76 in favore 
dell’Avv.to Ernesto Verdoliva di Agropoli, con studio in Via Q. Sella,5 per competenze legali, 
mediante bonifico bancario Codice Iban : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

4. La somma di € 540,76 farà carico all’ Int. 1010203 Cap. Peg. 0200;  

 

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con 
allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai 
sensi dell’art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.27 – IV comma del vigente Regolamento di 
Contabilita’; 

 
                                                                             Il Responsabile dell’Area 

F.to D.ssa Anna Spinelli 
 
 
 
 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Mandato n.__________________del ________________ 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal                        al 

  Il Responsabile 


