
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  DELL’AREA  
TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

n. 312    del   09/06/2015

                    REG. GEN. N.975        DEL  16/06/2015 

Oggetto: Impegno e liquidazione Avv. Francesco Prisco per pagamento diritti e onorari 
transazione Consorzio Stabile Campania c/Comune di Agropoli.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi;
Gli  artt.:  183 e 184  del  T.U. degli  Enti  Locali  in merito  alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni;
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 

PREMESSO :
Che in data 19.12.2014 veniva notificato al Comune di Agropoli, su istanza del Consorzio Stabile 
Campania,  decreto ingiuntivo reso in data 12/12/2013 dal giudice designato del tribunale di 
Vallo della Lucania,  n. 415/2013 d.i.,  con cui  veniva ingiunto al Comune il  pagamento della 
somma di Euro 88.800,15 oltre interessi legali e moratori dalla data del ricevimento dell’avviso 
di costituzione in mora (22.07.2013) e le spese del procedimento;
Che il Comune di Agropoli ingiunto proponeva opposizione con atto del 24.01.2014, rilevando in 
via preliminare che il  credito azionato ammonta ad Euro 81.800,15, mentre il  provvedimento 
reca pronuncia per la somma di Euro 88.800,15, diversa e maggiore rispetto a quella domandata 
in ricorso, e nel merito l’inesigibilità delle somme, considerato che il Consorzio (e per esso la 
società consorziata VDP s.r.l. esecutrice materiale dei lavori) non ha provveduto al pagamento di 
quanto dovuto per forniture di materiali e per lavori consessi in subappalto, chiedendo inoltre la 
chiamata in causa della Regione Campania al fine di esserne manlevato per non avere la Regione 
provveduto all’erogazione della residua parte di finanziamento per l’importo di Euro 100.000,00, 
successivamente autorizzata dal Giudice designato, con provvedimento in data 16/18.06.2014;
Che il giudizio di opposizione, iscritto al n. 136/2014, pende dinanzi al Tribunale di Vallo della 
Lucania e verrà chiamato all’udienza del prossimo 16.10.2015;
Che è  interesse  delle parti,  attraverso reciproche concessioni,  transigere definitivamente la 
controversia fra loro insorta;

VISTA la nota dell’Avv. Aniello Cuofano, legale di parte dell’Amministrazione, acquisita al n. 
9701 del protocollo generale in data 14.04.2015 con la quale è stata trasmessa bozza atto di 
transazione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 22.04.2015 con la quale venne:
 Approvato lo schema di atto di transazione già sottoscritto ed accettato dal Consorzio 

Stabile Campania e dall’Avv. Cuofano di parte dell’Amministrazione;
 Autorizzato  l’avv.  Francesco  Alfieri  Sindaco  pro-tempore  a  sottoscrivere  l’atto  di 

transazione;
 Dato  atto  che  le  somme da  versare  al  Consorzio  Stabile  Campania  pari  ad  Euro 

81.800,15 a titolo di totale compenso, nonché ulteriori Euro 2.500,00 per spese legali 
graveranno sull’intervento 2.08.01.01 cap. n. 2138.14 RR.PP.;
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VISTO l’atto di transazione prot. n. 11152 del 28.04.2015 sottoscritto dall’Avv. Francesco Alfieri 
nella sua qualità di Sindaco del Comune di Agropoli e dalla dott.ssa Francesca Russo quale legale 
rappresentante del Consorzio Stabile Campania, in cui risulta a carico del Comune di Agropoli il 
pagamento dei diritti e degli onorari nei confronti dell’Avv. Francesco Prisco;

VISTA la fattura n. 01/E del 10/05/2015, presentata con prot. n.  14424 del 25/05/2015 dell’ 
Avv.  Francesco  Prisco con  studio  in  via  Napoli,  6  a  Nocera  Inferiore  (SA)  C.F. 
DPRFNC73B20F912I, per pagamento diritti  e onorari transazione Consorzio Stabile Campania 
c/Comune di Agropoli;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 02/04/2015 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2015;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  N.  342  del  04/12/2014  di  adozione  del  PEG 
aggiornato;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
 

VISTE le vigenti legislazione e regolamenti in merito;

DETERMINA

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto;

Di  impegnare  e  liquidare  la  somma  di  €  3.647,80 IVA  inclusa  da  corrispondere  all’  Avv. 
Francesco Prisco con studio in via Napoli, 6 a Nocera Inferiore (SA) C.F. DPRFNC73B20F912I, 
per il  pagamento dei  diritti  e onorari  transazione  Consorzio  Stabile Campania  c/Comune di 
Agropoli, come da fatture allegate;

Emettere mandato di pagamento di € 3.647,80 IVA inclusa a favore dell’ Avv. Francesco Prisco 
con studio in via Napoli, 6 a Nocera Inferiore (SA) C.F. DPRFNC73B20F912I, mediante bonifico 
bancario secondo il canale IBAN: IT45K0101076270100000005657;

Attingere la necessaria  copertura finanziaria per  € 3.647,80 dalla disponibilità del  capitolo 
PEG n. 2138.14 intervento 2.08.01.01;

Trasmettere  la  presente  determina  al  responsabile  finanziario  ai  sensi  TUEL  267/2000  per 
l’apposizione del visto contabile che ne attesta la esecutività;

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                 F.to Ing. Agostino Sica
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Area Economico-Finanziaria
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000.
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________
Lì, Il Ragioniere


