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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 

n°  167  del 18/05/2015  

 
REG. GEN. N°   809                DEL   19/05/2015                   

 
OGGETTO:   OGGETTO: Liquidazione transazione Società Gana Sport s.r.l. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO CONTENZIOSO 
Premesso: 

- -che la Società Gana Sport srl, ha ottenuto, nei confronti del Comune di Agropoli per la 
fornitura di attrezzature sportive effettuate, in data 14/05/2012 dal Tribunale di  
Salerno decreto ingiuntivo per il pagamento del dovuto € 8.382,00 ; 

- il Comune di Agropoli con deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 07/06/2012  ha 
opposto ricorso al decreto ingiuntivo, nominando legale dell’Ente l’Avv.to Giuseppe 
D’Amato di Salerno;  

     -   con la sentenza n. 3261/13 il Tribunale di Salerno, ha confermato il decreto    ingiuntivo 
opposto, condannando il Comune di Agropoli al pagamento alla Società Gana Sport srl delle 
somme dovute pari ad €  13.990,09; 
     -    questo Comune con nota n. 29568 del 26/11/2014 , ha chiesto la possibilità di un accordo 
nella riduzione dell’importo dovuto; 

    -che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 15/04/2015, è stato stabilito di  
stipulare con la Società Gana Sport s.r.l., transazione per il pagamento relativo alla fornitura 
di attrezzature sportive effettuate in data 14/05/2012 per la somma di € 12.334,95 omnia 
comprensiva; 

-che l’atto di transazione è stato sottoscritto in data 03/02/2015; 

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione , a saldo della transazione ; 

Visto il D.L.gs n. 267/2000 

Visto il regolamento di contabilità dell’ente; 

DETERMINA 

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di impegnare la somma di € 12.334,95 all’Intervento 1010203 Cap. 0200, che presenta 
la dovuta disponibilità; 

3. Di liquidare per i motivi di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata, 
in favore della Società Gana Sport s.r.l. la somma complessiva di € 12.334,95 
omnicomprensiva,  a saldo come da transazione sottoscritta in data 04/05/2015, 
mediante bonifico bancario Codice Iban: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; 

4. Trasmettere la presente al servizio ragioneria per gli adempimenti di competenza. 

 

 

                                                                            Il  Funzionario Responsabile 

                                                                                                        F.to Dr.ssa Anna Spinelli  

 

 

 

 
Area Economico-Finanziaria 
Mandato n.__________________del ________________ 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal                        al 

  Il Responsabile 


