
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 300  del  06/10/11 

 

OGGETTO: ESECUZIONE SENTENZA DI CONDANNA N.1398/2011 CORTE 
DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE CAMPANIA NEI CONFRONTI DI 
CORRENTE DOMENICO. 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno sei del mese di ottobre  alle ore 12,30 nella Casa 

Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :  CARBONE. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Oggetto: ESECUZIONE SENTENZA DI CONDANNA N. 1398/2011 CORTE DEI CONTI SEZIONE 
GIURISDIZIONALE CAMPANIA NEI CONFRONTI DI CORRENTE DOMENICO . 
 
Premesso che con nota della Corte dei Conti Procura Regionale Giurisdizionale per la Campania 
prot. n. PR12589/2011P del 14.09.2011 ed acquisita al prot. n. 26964 del 23.09.2011: 

- veniva trasmessa a questo Ente la sentenza con formula esecutiva n. 1398/2011 con la 
quale la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Campania 
condannava l'ing. Domenico Corrente, direttore dei lavori di costruzione della Scuola 
Elementare in loc. Moio, a pagare in favore del Comune di Agropoli la somma di € 
17.934,88 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti, questi ultimi, 
dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, quantificando, altresì, le 
spese di giustizia in € 308,90 ed in € 102,34 le spese per bolli relativi al rilascio di copia 
della sentenza stessa; 

• il Comune di Agropoli veniva incaricato di porre in essere le azioni civilmente necessarie 
ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione predetta; 

Visti: 

• il R.D. n. 1038/1933; 
• il D.L. n. 453/1993 convertito con modifiche dalla legge n. 19/1994; 
• il D.P.R. n. 260/1998; 

Atteso che occorre procedere alla riscossione del credito liquidato dalla Corte dei Conti sezione 
giurisdizionale per la Campania con la sentenza n. 1398/2011, individuando l’ufficio che dovrà 
provvedere alla stessa ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 260/1998; 
Ricordato che, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 260/1998, i crediti liquidati e ogni altra somma 
connessa ai medesimi sono iscritti in apposita voce di entrata del bilancio; 
Visti: 

• il D. Lgs. n. 267/2000; 
• il vigente Statuto Comunale, 
• il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
• la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 
• l'art. 114 Cost. 

PROPONE DI DELIBERARE 
- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
- di designare il responsabile del servizio entrate quale ufficio competente alla riscossione 

del credito liquidato con la sentenza n. 1398/2011 Sezione giurisdizionale della Corte dei 
Conti per la Campania, comprese le spese di giustizia e di bolli relativi al rilascio di 
copia della sentenza; 

- di incaricare il Responsabile del servizio finanziario di predisporre gli atti necessari per 
iscrivere la somma scaturente dalla sentenza n. 1398/2011 Sezione giurisdizionale della 
Corte dei Conti per la Campania, in apposita voce di entrata del bilancio di previsione 
2011; 

- di dare atto che le spese di giustizia quantificate con la predetta sentenza n. 1398/2011 
in € 308,90 saranno liquidate in favore dello Stato, a riscossione avvenuta; 

- di incaricare il Responsabile del servizio entrate degli adempimenti consequenziali 
comprese le comunicazioni di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 260/1998; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio entrate ed 
al Responsabile del servizio finanziario. 

04.10.2011 
          IL SINDACO 

         f.to avv. Francesco Alfieri - 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere FAVOREVOLE. 
04.10.2011 
                            IL RESPONSABILE SERVIZIO ENTRATE 
                                                                                                f.to - Biagio Motta - 



  
 

La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                IL  SEGRETARIO GEN.. 
              f.to   Ing. Mauro Inverso                                         f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  13/10/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D’APOLITO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  13/10/11 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


