
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

COMMERCIO, ATTIVITÀ ECONOMICHE E 

PRODUTTIVE, CONTENZIOSO 
N°192 DEL 10/12/2020 

REG. GEN. N°1407 DEL  10/12/2020 

OGGETTO : Esecuzione delibera del C.C. n. 73 del 30/10/2020 - Riconoscimento di debito fuori in favore 
della società T. s.r.l.  ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e 
s.m.i.- Causa T. srl c/  Comune di  Agropoli 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

1. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 30/10/2020, immediatamente esecutiva, si sono 
riconosciuti i debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a), di cui all’allegata tabella B); 

2. al punto 8) della stessa deliberazione, si demanda al Responsabile del Settore interessato la predisposizione del 
provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio nella misura riconosciuta; 

3. con determina del Responsabile n. 113 del 2/11/2020 sono stati assunti i relativi impegni di spesa;  

4. che tra questi rientra la seguente situazione debitoria determinata in virtù del sotto indicato provvedimento: 

numero sentenza Creditore  Dettaglio importi Importo complessivo 
dovuto 

Sent. Tar Campania – Sez. Salerno 
n. 636/2020 

T. Srl € 1.500,00 oltre accessori di legge 
+ rimborso  contributo unificato € 
300,00 

€ 2.188,68  (di cui €  1.500,00 per 
compensi, € 225,00 per rimborso 
spese generali 15 % ex art. 13, € 
69,00 per cassa avvocati, € 394,68 
per iva su imponibile , ritenuta 
d'acconto € 345,00) + € 300,00 
contributo unificato 

Dato atto: 

• che la spesa trova disponibilità sul capitolo di spesa n. 248.10 del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

• che l’Avvocato Angela Ferrara , in virtù della sentenza del TAR Salerno nn. 636/2020, ha emesso fattura 
intestando la stessa al proprio mandatario T. Srl in liquidazione  inviandone copia al Comune di Agropoli per 
la relativa liquidazione; 

Vista la  parcella n. 85/E del 27/11/2020  emessa dall'avv. Angela Ferrara  per competenze liquidate nella sentenza n. 
636/2020;  

Vista l'attestazione di versamento del contributo unificato di € 300,00 liquidato; 

Visto l’art. 107 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli 
atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che non rientrano tra le funzioni 
di indirizzo politico-amministrativo espressamente attribuiti dalla legge o dai regolamenti agli organi di governo 
dell’Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata puntualmente 
determinata la spesa complessiva dell’intervento ed individuato il creditore dell’Ente; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza 
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/000 

Visto il decreto sindacale  n.46396 del 31/12/2019 con cui sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di cui all’art. 
107 comma 2 e 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 relativamente al Servizio Commercio, Attività Produttive - 
Contenzioso; 

 

D E T E R M I N A  

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

• di liquidare e pagare alla T. s.r,l. P.I. xxxxxxxxxxxxxx – C.F. xxxxxxxxxxx con sede in xxxxx viale 
xxxxxxxxxx n. xxxxxxxxx la somma di € 2.488,68 (spese legali + contributo unificato)  a mezzo di accredito 
su IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  - xxxxxxxxxxxxxxxx – AGENZIA xxxxxxxx PIAZZA xxxxxxxxx xxx – 
xxxxxxxxxxxx - con imputazione di detta somma sul cap. 248.10  giusto impegno di spesa assunto con 



 

 

Determinazione n. 113 del 2/11/2020 a titolo di spese legali derivanti dalla sentenza del TAR Campania – Sez. 
Salerno n. 636/2020  come da prospetto riepilogativo di cui in premessa; 

• di trasmettere la presente determina di liquidazione al servizio finanziario per gli adempimenti prescritti dai 
commi 3 e 4 dell’art. 184 del TUEL 267/2000 ; 

• di disporre che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione Amministrazione 
trasparente del sito internet 

Il Funzionario responsabile 

Margherita Feniello 

 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Mandato emesso all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


