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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTENZIOSO 

n° 307     del 16/10/2014 

 
REG. GEN. N° 1562                   DEL  27/10/2014                      

 
 
OGGETTO : Art. 194 comma 1, lett. a) del Dlgs. N. 267/2000. riconoscimento debito fuori bilancio 
CO.RI.SA-4 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 32 del 30/09/2014 che ha riconosciuto  debiti fuori bilancio 
derivanti dal procedimento per arbitrato tra il Comune di Agropoli ed CO.Ri.SA-4( Consorzio Per la 
Costituzione la Gestione Degli Impianti e dei Servizi di Smaltimento del Rifiuti Solidi Urbani); 
 
Visto che la controversia è insorta tra il Comune ed il CO.RI.SA-4 in relazione alla richiesta di pagamento 
da parte del Consorzio  delle quote integrative per la raccolta differenziata afferenti agli anni dal 2001 al 
2005, per un importo complessivo di euro 454.485,05 oltre interessi legali e moratori; 
 
-il procedimento si è concluso in data 18/4/2008 con la pronuncia di un lodo definitivo che ha accolto 
parzialmente la domanda di pagamento proposta dal CO.RI.SA-4 e per l’effetto ha condannato il Comune 
di Agropoli al pagamento della somma di euro 125.123,49 oltre interessi dalla data di maturazione dei 
singoli crediti ed al pagamento delle spese processuali nella misura di 1/3 dell’importo di euro 12.000,00 , 
pertanto, euro 4.000,00 oltre accessori;  
 
-il lodo ha, inoltre, compensato per 2/3 le competenze degli arbitri, quantificate dai medesimi, in euro 
80.000,00; 
 
-Il CO.Ri.SA-4 in data 22/7/2008 ha impugnato il lodo arbitrale innanzi alla Corte di Appello di Salerno; 
 
- con sentenza n. 112/2013 la Corte di Appello ha rigettato l’impugnazione principale ed incidentale  e 
compensato per intero le spese processuali; 
 
- per effetto della sentenza della Corte di Appello, il Comune di Agropoli deve riconoscere a suo  carico le 
somme stabilite dal lodo arbitrale; 
 
-che il C.C. ha riconosciuto quale debito fuori bilancio nei confronti del CO.RI.SA-4 gli  importi delle quote 
integrative per la raccolta differenziata, ammontanti ad euro 125.123,49 oltre interessi legali dalla data di 
maturazione dei singoli crediti, ammontanti complessivamente ad euro 34.480,73 e le spese del 
procedimento pari ad euro 4.000,00 oltre Iva e CNA, come di seguito si indicano  : 
Per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani: 
-anno 2001 euro 22.837,50 + interessi dal 1/1/2001 al 30/8/2014 euro 7.685,60 = euro 30.523,10  
-anno 2002 euro 29.429,72 + interessi dal 1/1/2002 al 30/8/2014 euro 8.874,47 = euro 38.304,19 
-anno 2003 euro 24.979,84 + interessi dal 1/1/2003 al 30/8/2014 euro 6.783,22 = euro 31.763,06 
-anno 2004 euro 30.769,30 + interessi dal 1/1/2004 al 30/8/2014 euro 7.432,69 = euro 38.201,99 
-anno 2005 euro 17.107,13 + interessi dal 1/1/2005 al 30/8/2014 euro 3.704,75 = euro 20.811,88 
 
per spese legali euro 4.000,00 oltre IVA e CNA , pertanto euro 5.075,20; 
 
-che l’importo complessivo del debito  è di euro 164.679,42( euro 159.604,22  quote + euro 5.075,20 spese 
legali ); 
 
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 
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1)di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
2) di liquidare in virtù della deliberazione del C.C. n. 32 del 30/9/2014 quale debito fuori bilancio al CO.Ri.SA-
4 l’importo complessivo di euro 159.604,22, di cui euro 125.123,49 per quote dovute per la raccolta 
differenziata dal 2001 al 2005 ed euro 34.480,73 per interessi;  
 
3) di liquidare,inoltre, al CORISA-4 euro 5.075,20 onnicomprensivi, quali spese del procedimento ; 
 
4)Imputare la spesa complessiva di euro 164.679,42 al capitolo 248.23 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 


