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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI - SERVIZIO CONTENZIOSO 

N° 165      DEL  27/05/2014 
 

REG. GEN. N°   820                 DEL   28/05/2014                     

Oggetto: Liquidazione risarcimento danni derivante da sinistro Sig. D’Apolito Franco. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI-SERVIZIO CONTENZIOSO 

Premesso che l’ Avv. Serra Pasquale di Agropoli con studio in Via Carducci,11, ha richiesto al Comune di 
Agropoli il risarcimento dei danni , subiti dal Sig. D’Apolito Franco alla propria autovettura a seguito del 
sinistro,  verificatosi in data 04/02/2014 in Via Piano delle Pere a causa del dissesto del manto stradale; 

-che pur avendo quantizzato il risarcimento in € 500,00, con nota  del 19/05/2014, l’Avv.to Serra ha 
richiesto il pagamento della  somma di € 300,00 a tacitamento di ogni pretesa, purchè liquidati in tempi 
brevissimi ; 

-che l’Amministrazione Comunale al fine di evitare il contenzioso sicuramente più oneroso per il Comune 
ha accettato la proposta dell’Avv. Serra Pasquale e stabilito di liquidare la somma di € 300,00 ;   

-che la somma può essere imputata al Cap. 0200 nel rispetto della misura stabilita dall’art.163 DL.Gs n. 
267/2000; 

Ritenuto di poter procedere all’impegno ed alla contestuale liquidazione; 

 

 

                                                                    DETERMINA 

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

2. Impegnare la somma di € 300,00, sul Cap. 0200 Int. 1010203 nel rispetto dell’art. 163 del T.U. n. 
267/2000  

3. Di liquidare la somma di € 300,00 per risarcimento danni , in favore del Sig.D’Apolito Franco , nato 
ad Agropoli il 04/10/1954, ivi residente alla Via Piano delle Pere C.F.DLPFNC54R04A091T, con 
quietanza dell’ Avv.to Pasquale Serra C.F. SRRPQL40M29A091Z nato ad Agropoli (SA) il 29/08/1940 
ed ivi   residente alla Via G. Serra; 

4. Il presente atto viene  trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per i 
provvedimenti di competenza. 

 
                                                                             Il Responsabile dell’Area 

F.to D.ssa Anna Spinelli 
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