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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTENZIOSO 

n° 469 del 06/12/2013 

 
REG. GEN. N°   1932                 DEL   09/12/2013                     

 
OGGETTO ART. 194, COMMA 1, LETT. A) D. LGS. N. 267/2000 – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – CTU: 
ING. FERDINANDO PALAZZO,  ING. VINCENZO MALZONE + CARLO SCALZONE.  

 
L'ASSESSORE AL BILANCIO 

Richiamate: 
- la sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 653/2010, con la quale il Comune veniva condannato al 

pagamento delle spese del CTU, ing. Ferdinando Palazzo, con studio in Agropoli alla Via Bovio, 5, per la 
somma di € 704,52 quali competenze tecniche inerenti la causa tra Capaldo Mario e questo Comune; 

- la sentenza del TAR Campania sez. Salerno n. 951/2011, con la quale il sig. Di Nardo Luigi ed il Comune di 
Agropoli venivano condannati, il primo per 2/3 ed il secondo per 1/3, al pagamento in favore del sig. Carlo 
Scalzone delle spese processuali liquidate in complessivi € 4.000,00, di cui € 700,00 per spese oltre IVA e 
Cassa come per legge e le spese di CTU liquidate all'ing. Giantommaso Saccone in complessivi € 3.750,00 di 
cui € 250,00 per spese, oltre contributo Cassa a, carico del sig. Di Nardo Luigi per 2/3 e del Comune di 
Agropoli per 1/3, quindi per complessivi € 9.507,12; 

- la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 1456/2006, con la quale il Comune di Agropoli veniva 
condannato  al pagamento delle spese di CTU, ing. Vincenzo Malzone, con studio in S. Maria di Castellabate 
alla Via A. Ippolito, 5, relative alla vertenza Pisciottano Adamo contro Comune per la somma complessiva di € 
2.350,52 oltre IVA e Cassa come per legge; 

Visto che con deliberazione del C.C. n. 61 del 30/9/2013 sono stati riconosciuti i debiti fuori bilancio sopra indivcati; 
Atteso che l'ing. Vincenzo Malzone ha richiesto il pagamento di € 1.224,08 anziché di € 2.350,52 oltre IVA e Cassa, 
poiché esente da IVA; 

Visto che il responsabile del servizio contenzioso è incaricato degli adempimenti  consequenziali alla 
deliberazione del Consiglio Comunale; 
Visto che non possibile, al momento, provvedere alla liquidazione dell’importo in favore del CTU ing. 
Saccone poiché, anche se  più volte sollecitato, non ha fatto pervenire né fattura né codice IBAN del 
proprio conto bancario sul quale versare l’importo dovuto; 
Ritenuto di dover provvedere  alla liquidazione dei restanti debiti 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 
 

-di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di liquidare quali debiti fuori bilancio alle persone  di seguito indicate  le somme a fianco di ciascuna segnate: 

       € 704,52 a favore del CTU ing. Ferdinando Palazzo, con bonifico bancario 
IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; 
� € 1.224,08 a favore del CTU ing. Vincenzo Malzone, con bonifico bancario IBAN: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
� € 4.852,72 a favore del sig. Carlo Scalzone con bonifico bancario IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

-di imputare la spesa al capitolo 248.13 int. 1010208; 
-di promuovere azione di rivalsa nei confronti di Di Nardo Luigi per i 2/3 della somma interamente versata dal comune 
in favore di Scalzone Carlo ; 

-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 


