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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTENZIOSO 

n° 298         del 10/10/2014 

 
REG. GEN. N°   1504                 DEL   17/10/2014                    

 
 
OGGETTO : Art. 194 comma 1, lett. a) del Dlgs. N. 267/2000. riconoscimento debiti fuori bilancio per 
sinistri 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 36 del 30/09/2014 che ha riconosciuto  debiti fuori bilancio 
derivanti da  sentenze del G.d.P, che condannano il Comune di Agropoli al pagamento in favore di vari 
cittadini del risarcimento dei danni comprensivo di interessi , oltre alle spese legali, per sinistri causati da 
dissesto del manto stradale in varie vie cittadine, imputabili al Comune per  complessivi  €  29.903,35;  
Visto che il responsabile del servizio contenzioso è incaricato degli adempimenti  consequenziali alla 
deliberazione del Consiglio Comunale; 
-che acquisite le fatture pro forma da parte dei legali ,alcuni hanno dichiarato di essere i regime di 
esenzione di IVA per cui l’importo calcolato in base alle disposizioni delle  sentenze, ma ad essi 
effettivamente dovuto, è inferiore e, pertanto, l’importo complessivo riconosciuto dal C.C. è ridotto da 
euro 29.903.35 a  29.351,99; 
Ritenuto di dover provvedere  alla liquidazione delle somme dovute alle persone ed ai loro legali come 
specificatamente indicato nel dispositivo del presente atto; 
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 i debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze del GdP di seguito indicate, per  
complessivi € 29.351,99 comprensivi di interessi al 30/6/2014 , IVA e CNA, così distinti : 

 
€ 422,85  al ricorrente Russo Donato, nato il 01/01/57 in Castellabate-IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
€ 552,52 spese legali onnicomprensive all’avvocato Francesco Verderosa di Agropoli –IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
€ 1.059,48 al ricorrente De Barros Anna, nata il 20/10/52 in Funchal (Portogallo)  con 
quietanza dell’avv.Marco Nigro 
€ 1.040,00 ( e non €1.268,80 perché esente IVA) spese legali all’avvocato Marco Nigro di 
Agropoli IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
€ 534,96 al ricorrente Cupolo Vincenzo, nato il 15/04/51 in Sicignano delgli Alburni IBAN IT 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
€ 679,40 spese legali all’avvocato Giorgio Ruggiero di Cicerale IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
€ 1.585,27 al ricorrente Nastro Raffaella, nata il 03/10/88 in Agropoli IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
€ 1.245,42 spese legali all’avvocato Nicola Nastro di Agropoli con quietanza DI Nastro 
Raffaella( avv.Nastro ha fatturato alla sig.Nastro Raffaella –fatt. 8 del 7/7/14-) 
 

€ 1.062,64 ricorrente Autuori Romolo, nato il 07/02/44 in Agropoli IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
€ 991,66 spese legali all’avvocato Giuseppe Cammarota di Agropoli IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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€ 528,01 al ricorrente Aluotto Domenico, nato il 02/02/60 in Montecorice con quietanza 
dell’avv.Giuseppe Cammarota 
€ 634,40 spese legali all’avvocato Giuseppe Cammarota di Agropoli IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
€ 2.635,18 al ricorrente Cucco Gabriele, nato il 13/09/91 in Agropoli IBAN IT 
€ 1.361,80 spese legali all’avvocato Carmine Vitagliano di Agropoli-IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
€ 424,42 al ricorrente Barone Mario, nato il 01/02/56 in Agropoli IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
€ 552,52 spese legali all’avvocato Giuseppe Cammarota di Agropoli IBAN  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
€ 1.597,29 al ricorrente Cantalupo Carmela, nata il 11/6/83 in Agropoli IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
€ 1.293.00 ( e non € 1.615,56 perché esente Iva e Cassa ) spese legali all’avvocato Fedele 
Scotti di Agropoli IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
€ 1908,22 al ricorrente Monaco Francesco, nato il 09/03/57 in Sacco IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
€ 1.108,04 spese legali all’avvocato Giuseppe Cammarota di Agropoli IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
€ 1.586,34 al ricorrente Rizzo Giuseppina, nata il 14/01/72 in Agropoli IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
€  1.245,42 spese legali all’avvocato Antonio Di Genio di Agropoli IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
€ 3.693,27 al ricorrente Mkaiki Sami, nato il 22/02/78 in Tripoli (Tunisia) IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
€ 1.609,88 spese legali all’avvocato Carmine Sodano di Giungano IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
1. di imputare la spesa di € 29.351,99    all’intervento int. 248.23     cap. 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 


