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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

CONTENZIOSO 

n°   53       del 11/02/2015 

 
REG. GEN. N°      219              DEL    11/02/2015                    

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 34 del 30/09/2014 che ha riconosciuto  debiti fuori bilancio 
derivanti dalla sentenza della Corte di Appello di Salerno n.221/14 che accoglie l’appello della signora 
Bonora Martina e riforma la sentenza di 1° grado n. 588/08 , determinando in euro 6.559,11, l’importo del 
risarcimento danni da sinistro occorso alla ricorrente; 
Visto che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 27/11/2009 aveva riconosciuto , in base alla 
sentenza di primo grado citata, alla signora Bonora Martina , la somma di euro 4.997,28 oltre euro 
2.608,87 quali interessi dal 30/3/95 , data della citazione in giudizio , all’ 11/9/2008 , data della sentenza 
di 1° grado; 
- con determinazione del responsabile del servizio n. 255 del 2/12/2009 sono stati liquidati, pertanto, alla 
signora Bonora complessivi euro 7.606,15 ed al suo legale avv. Saverio D’Ambrosio euro 4.063,01; 
-la sentenza di 2° grado ha quantificato in euro 6.559,11 il risarcimento dovuto ; 
Visto che occorre ancora liquidare a Bonora Martina euro 1.561,83( euro 6.559,11 – euro 4.997,28= euro 
1.561,83) , oltre interessi pari ad euro 185,82 , calcolati dal 11/9/2008 ( sentenza 1° grado ) al 
30/6/2014, pertanto , complessivi euro 1.747,65; 
- inoltre, la sentenza di appello ha condannato il Comune di Agropoli al pagamento delle spese legali in 
favore del legale dell’appellante, avv. Saverio D’Ambrosio, quantificandole in euro 1.860,00 oltre Iva e 
CNA e spese per  euro 190,83, pertanto complessivi euro 2.550,80; 
-che il debito fuori bilancio è pari complessivamente ad euro 4.298,45; 
-che l’avvocato Saverio D’Ambrosio è deceduto e la somma di euro 2.550,78 , giusto atto notorio , deve 
essere liquidata ai due eredi nella misura del 50% 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 248.23 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 a pagare alla signora Bonora Martina la somma di euro 1.747,65 con bonifico bancario IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
 
3) di liquidare agli eredi del defunto avvocato Saverio D’Ambrosio la somma di euro 2.550,78 onnicomprensivi 
così suddivisa : 
- Franco Alfonsina , vedova, euro 1.275,39 con bonifico su conto corrente IBAN: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
-D’Ambrosio Giusy , figlia, euro 1.275,39 con bonifico su conto corrente IBAN : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;  
  
4)di imputare la spesa 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 


