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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

CONTENZIOSO 

n° 305         del 15/10/2014 

 
REG. GEN. N° 1508                   DEL  17/10/2014                    

 
 
OGGETTO : Art. 194 comma 1, lett. a) del Dlgs. N. 267/2000. riconoscimento debito fuori bilancio 
pignoramento GEST IN /Benevento Emilio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 39 del 30/09/2014 che ha riconosciuto  debiti fuori bilancio 
derivanti dalla sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 157/2013 che condanna il Comune di 
Agropoli al pagamento delle spese processuali nel giudizio promosso dalla soc. Gest.in, a seguito di 
pignoramento nei confronti del dipendente Emilio Benevento,  per l’accertamento dell’esistenza del 
rapporto di lavoro tra il Comune di Agropoli e Benevento Emilio; 
-che le spese sono quantificate in euro 2.410,72 onnicomprensive in favore dell’avvocato Daniele 
Bertacchi di Torino , legale della Gest.IN , domiciliato in Salerno presso lo studio Francesco Borza; 
Vista la fattura pro forma presentata dall’avvocato; 
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 248.23 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 all’avv. Daniele Bertacchi di Torino , legale della Gest.IN , domiciliato in Salerno presso lo 
studio dell’avv.Francesco Borza euro 2.410,72 quali spese legali nel giudizio accertamento del rapporto di 
lavoro derivante dal pignoramento della soc. Gest. IN di Torino nei confronti del dipendente Emilio Benevento; 
3)di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;  
3)di imputare la spesa complessiva di euro 2.410,72 al  capitolo cap. 248.23 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 


