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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

n°97 del 02/04/2014 

 
REG. GEN. N°   537                 DEL   02/04/14                     

Oggetto: LIQUIDAZIONE DITTA MAUCIONE 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI 
Premesso che nel settembre 2011 la ditta Antonio Maucione effettuava lavori di edilizia in favore del 
Comune di Agropoli, per un importo di € 2.255.00 (duemiladuecentocinquantacinque/00), come da fattura 
n.2 del 16/02/2012 protocollata all’Ente con il n.11604 del 26/04/2012. 
-nonostante più volte sollecitato, il Comune di Agropoli non provvedeva al pagamento dovuto per i lavori 
svolti dalla ditta Antonio Maucione. 
- la ditta Maucione ricorreva all’Autorità Giudiziaria competente; 
- In data 14/06/20143 il Giudice di Pace di Agropoli  emetteva Decreto Ingiuntivo n. 149/2013, intimante 
al Comune di Agropoli il pagamento in favore della ditta Antonio Maucione dell’importo di 2.255,00 
portato in fattura, oltre interessi e spese legali; 
-Il Decreto Ingiuntivo n.149/2013 veniva notificato all’Ente Debitore in data 06/09/2013 e non essendo 
stato opposto nel termine di legge, è divenuto titolo esecutivo; 
- al  fine di evitare l’azione esecutiva, le parti hanno deciso di addivenire ad una definizione bonaria della 
vicenda che prevede l’obbligo del  Comune di Agropoli al pagamento in favore della ditta Antonio 
Maucione dell’ importo complessivo di € 2.554.55 (duemilacinquecentocinquantaquattro/05), di cui € 
2.255,00 per sorta capitale, come da fattura n.2 del 16/02/2012 ed € 299, 05 per onorari professionali e 
spese di procedura oltre all’imposta di registro per la registrazione del decreto ingiuntivo n.149/2013; 
Visto che con delibera n. 32 del 29/01/2014 è stata approvata la transazione, successivamente stipulata in 
data 11/02/2014; 
-che come stabilito nella predetta deliberazione il debito è a carico del bilancio 2014; 
Ritenuto di provvedere all’impegno della spesa ed alla  liquidazione , stante la disponibilità di bilancio 
nella misura di 1/12 dell’importo attestato sul capitolo di spesa  relativo al contenzioso del bilancio 2013; 

Visto il T.U. 267/00; 

visto il D.Lgs n. 196/03; 

 

DETERMINA 

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

2. impegnare al cap. 0200 int. 1010203 la somma di euro 2.554.55 in favore di Antonio Maucione res. 
Ad agropoli in via Fuonti 51; 

3. liquidare alla omonima  ditta  Antonio Maucione con sede in Agropoli in via Fuonti 51 la predetta 
somma con accredito bancario cod. IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4. trasmettere la presente al servizio ragioneria per gli adempimenti consequenziali. 

 

 

                                                                             Il Responsabile dell’Area 
F.to d.ssa Anna Spinelli 

 


