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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTENZIOSO 

n° 299         del 13/10/2014 

 
REG. GEN. N° 1539                   DEL 21/10/2014                    

 
 
OGGETTO : Art. 194 comma 1, lett. a) del Dlgs. N. 267/2000. riconoscimento debito fuori bilancio eredi 
Ciero Antonio.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 37 del 30/09/2014 che ha riconosciuto  debiti fuori bilancio 
derivanti dalla sentenza del Trinunale di Vallo della Lucania n. 549/13 che condanna il Comune di Agropoli 
al pagamento in favore degli eredi di Ciero Antonio di differenze retributive scaturenti da svolgimento di 
mansioni superiori; 
 Visto: 
-che l’importo del debito in favore degli eredi di Ciero Antonio è pari ad € 21.172,20 oltre interessi 
,pertanto euro 23.571,42 ed in favore dell’avvocato Michele De Felice è pari ad euro 3.172,00 
onnicomprensivi; 
Accertato :  
che gli eredi di Ciero Anonio sono : 
- Danielsson Anna nata a Dalskog (Svezia) il 23/05/1950 residente in Agropoli , via Nitti, 69-Moglie; 
- Ciero Mariangela nata Agropoli il 26/10/1973, ivi residente in via S.Capo 13-figlia 
- Ciero Marco nato a Roma il 1/7/1972, residente in Agropoli , via Nitti , 69-figlio; 
Visto che con nota in data 17/10/2014 Ciero Mariangela ha dichiarato che la madre Danielsson Anna con 
verbale redatto al Tribunale di Vallo della Lucania ha rinunciato in data 28/9/2011, all’eredità del marito 
Ciero Antonio , allegando copia di stralcio del verbale; 
- che, pertanto  l’importo  di euro 23.571,42 deve essere corrisposto in parti uguali solo ai due figli di 
Ciero Antonio, nella misura di euro 11.785,71 ciascuno; 
Visto che il responsabile del servizio contenzioso è incaricato degli adempimenti  consequenziali alla 
deliberazione del Consiglio Comunale; 
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;  
2)di liquidare a: 
- Ciero Mariangela nata Agropoli il 26/10/1973, ivi residente in via S.Capo 13-figlia euro 11.785,71 –IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- Ciero Marco nato a Roma il 1/7/1972, residente in Agropoli , via Nitti , 69-figlio EURO 11.785,71- IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
- avvocato Michele De Felice Via Mercanti 46 Salerno euro 3.172,00 –IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
  

 
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 


