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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

CONTENZIOSO 

n°  29               del 19/01/2016 

 
REG. GEN. N°     69               DEL    25/01/2016                    

 
 
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. 55 del 30/11/2015 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  
imputabili al Comune ;  
Visto che il responsabile del servizio contenzioso è incaricato degli adempimenti  consequenziali alla 
deliberazione del Consiglio Comunale; 
Ritenuto di dover provvedere  alla liquidazione delle somme dovute alle persone ed ai loro legali come 
specificatamente indicato nel dispositivo del presente atto; 
-che è stata acquisita la fattura elettronica da parte del legale ; 
- che lo stesso ha comunicato con nota in data 03/11/2015 che l’importo complessivo di euro 6.975,02 
deve essere accreditato sul proprio conto corrente , come da autorizzazione della sig.ra Santoro; 
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 sul cap 248.23 quali i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze del GdP riconosciuti con deliberazione del C.C. n. 

 
€ 4.568,57 al ricorrente Santoro Maria Teresa, nata 7/3/1951 a Lustra , con quietanza dell’avv.Miglino; 
€ 1.772,05 all’avvocato Emilio Miglino  IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
€ 634,40 AL  CTU DR.SSA Rosa Castiello con quietanza dell’avv. Miglino. 
 
L’importo complessivo di euro 6.975,02 deve essere accreditato sul conto corrente dell’avvocato Emilio Miglino. 
 
 
 
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 

  
 


