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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTENZIOSO 

n°  37             del 2/2/2016 

 
REG. GEN. N°   106                 DEL    03/02/2016                    

 
 
OGGETTO : Art. 194 comma 1, lett. a) del Dlgs. N. 267/2000. riconoscimento debiti fuori bilancio avvocato 
Pasqualina Caputo legale eredi Caputo. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 56 del 30/11/2015 che ha riconosciuto  debiti fuori bilancio 
derivante dalla  sentenza della Corte di Appello di Salerno n.355/13 che accoglie l’appello di Caputo Mario 
ed altri e confermando la sentenza di primo grado n. 382/2006, conferma il diritto degli istanti al 
risarcimento danni, pagamento spese legali e compenso al CTU, dovuto dal Comune di Agropoli per 
occupazione abusiva di parte dei terreni di proprietà Caputo; 
Visto che il responsabile del servizio contenzioso è incaricato degli adempimenti  consequenziali alla 
deliberazione del Consiglio Comunale; 
- che con determina n. 409 del 17/12/2015 è stata impegnata la somma di euro 138.290,10 per i debiti 
fuori bilancio riconosciuti con la predetta delibera di C.C., da liquidare nel 2016; 
Ritenuto di dover provvedere  alla liquidazione della somma dovuta legale degli eredi Caputo stabilito in 
sentenza come dio seguito : 

- euro 1.322,64 spese legali 1° grado di giudizio 
- euro 2.725,44 spese legali di 2° grado 
- TOTALE euro 4.048,08 onnicomprensivi 

 
 
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 RR.PP.quale debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 355/13 della 
Corte Di Appello di Salerno, riconosciuto con deliberazione del C.C. n. 56/2015, la somma di euro 
4.048,08 all’avvocato Pasqualina Caputo  IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
3) alla liquidazione degli eredi Caputo si procederà con successiva determinazione. 
  
 
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 

  

  

  

  

  

   
 

 


