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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI 

n° 60 del 23/02/2016 

 
REG. GEN. N° 229                 DEL  25/02/2016 

Oggetto: Impegno di spesa transazione con l’impresa Lucio salvatore. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 Premesso: 
che con deliberazione G.C. n. 26 del 08/02/2016 è stato stabilito di transigere la lite in corso tra il 
Comune di Agropoli e L’impresa Lucio Salvatore; 
che a soddisfazione delle reciproche posizioni e a tacitazione di qualsiasi altra rispettiva pretesa, le parti 
hanno ritenuto di definire le liti pendenti, con la corresponsione da parte del Comune di Agropoli all’ 
Impresa Geom. Lucio Salvatore- Lavori Civili- Industriali e OO.PP. della somma di € 55.000,00 
(cinquantacinquemila/00), omnicomprensiva; 
che della suindicata somma, l’importo di € 8.000,00 (ottomila/00) andra’ a coprire le spese legali che la 
ditta Lucio Salvatore deve corrispondere all’Avv. Josegina D’Angola;  
 
Visto: 
che con  DCC n. 21 del 02/04/2015, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio 
Pluriennale anni 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2015-2017 

 
Che il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 
31/10/2015 autorizza il differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Che la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto 
trattasi di accordo transattivo cui il comune è pervenuto per evitare maggiori spese; 
 
Verificata la possibilità di impegnare la somma complessiva di € 55.000,00 sul cap. 0200 del Bilancio 
Pluriennale anni 2015-2017 annualità  2016 (in esercizio provvisorio) 

 
Considerato che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione 
della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si 
dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa 
nell’anno 2016; 
 
Visto che il crono programma della prestazione è il seguente: 
 

Spesa su  annualità 
 

Esigibilità  CIG  Fornitore   Codice 
di 

Bilancio 

capitolo 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 __________ 
 

  
0200 

 
55.000,00 

   
 2016 

  

  __________         
   __________         

 
 
Visti : 
il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di 
Contabilità 
 
il Decreto Sindacale n. 1656 del 21/01/2016 con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione di 
Responsabile della posizione organizzativa dell’Area Affari generali  alla dr.ssa Anna Spinelli. 
 
Visto il T.U.E.L.. 
Viste le ulteriori norme in merito. 
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Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria.   
 

DETERMINA 
 
La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Impegnare la somma di euro 55.000,00 sul cap. 0200 del bilancio pluriennale 2015/2017 annualità 2016. 
Pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione 
trasparente. 
Trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per i gli adempimenti consequenziali. 
  

 

 

  
 
 
 

 
Il Funzionario Area AA.GG. 

F.to d.r Anna Spinelli 

 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere 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, 


