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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

n° 127 del 18/04/2016 

 
REG. GEN. N°  498                DEL 19/04/2016  

Oggetto: Impegno e liquidazione  transazione con l’impresa VIRO COSTRUZIONI. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 Premesso: 
-che con deliberazione G.C. n.92  del 11/4/2016 è stato stabilito di transigere la lite in corso tra il 
Comune di Agropoli e L’impresa Viro Costruzioni Generali srl di Casoria; 
-che a soddisfazione delle reciproche posizioni e a tacitazione di qualsiasi altra rispettiva pretesa, le parti 
hanno ritenuto di definire la lite pendente alle seguenti condizioni: 

1. il Comune di Agropoli si impegna a corrispondere alla Viro Costruzioni Generali s.rl. entro e 
non oltre il 22 aprile 2016 la somma di € 43.769,40, quale sorta capitale liquidata con il 
decreto ingiuntivo n. 258/2015 del Tribunale di Vallo della Lucania; 

2. Il Comune di Agropoli si impegna a corrispondere all'avv. Michele Lopiano , Legale della Viro 
Costruzioni, entro e non oltre il 22 aprile 2016 la somma di  € 7.501,35, comprensive di 
IVA, CPA ed accessori come per legge; 

3. il Comune di Agropoli si accolla le spese di registrazione del decreto ingiuntivo n. 258/2015 
del Tribunale di Vallo della Lucania. Quantificabili al momento della richiesta dell’Agenzia 
dell’entrate; 

4. la Viro Costruzioni Generali s.r.l. si impegna a rinunciare agli interessi legali e moratori 
liquidati con il decreto ingiuntivo n. 258/2015 del Tribunale di Vallo della Lucania, pari a 
complessivi euro 10.101,75; 

  
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 € 51.270,75 sul cap. 2278.08 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 

 __________ 
 

  
2278.08 

 
51.270,75 

   
 2016 

  

  __________         
   __________         

 
Ritenuto di dover procedere alla contestuale liquidazione della spesa; 
Visti : 
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il D.Lg.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. 

   
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 51.270,75 sul cap. 2278.08 del bilancio pluriennale 2015/2017 annualità 
2016. 
Liquidare alle seguenti persone le somme a fianco di ciascuna segnate: 

� alla Viro Costruzioni Generali s.rl. entro e non oltre il 22 aprile 2016 la somma di € 
43.769,40, IBAN –xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

� all'avv. Michele Lopiano , Legale della Viro Costruzioni, entro e non oltre il 22 aprile 2016 la 
somma di  € 7.501,35, comprensive di IVA, CPA ed accessori- IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

 
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, 


