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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

SERVIZIO CONTENZIOSO  

n°193  del 14/12/2020 

REG. GEN. N°1432  DEL  14/12/2020 

Oggetto: 
Esecuzione accordo transattivo dell'11 dicembre 2020  - Impegno di spesa in favore di T. V., D. S. M. 
D. F. e T. P.  

 
IL Funzionario responsabile del servizio 

Premesso che: 

• con sentenza n. 151/2020 la Corte di Appello Civile di Salerno ha accolto la domanda dei signori T. V., M. D. F. D. 
S. e P. T., rispettivamente genitori e sorella del minore G. T., condannando in solido il Comune di Agropoli e C. D. 
B., all’epoca vice comandante del corpo dei vigili dell’ente, a risarcire il danno derivato dalla morte del piccolo G. 
T., avvenuta il 6/10/2007 in seguito a caduta dalla sua bicicletta, mentre percorreva la via comunale Difesa; 

• La complessiva somma a debito del Comune e del D. B., per effetto di rivalutazione, interessi e spese legali, nonché 
per effetto delle spese legali successive di cui al precetto notificato in data 24.06.20, attualmente ammonta ad  € 
341.923,896, di cui euro 309.699,40 per sorta capitale e interessi cumulativamente in favore degli eredi T., euro 
17.989,84 per spese legali  (primo grado di giudizio: euro 5.323,50; secondo grado euro 4.844,50; grado di 
legittimità euro 7.176,00; spese precetto euro 645,84), ed euro 14.234,72 per spese legali del giudizio di rinvio 
liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Giulio Cesare Valiante; 

• Con ricorso per Cassazione proposto in data 20.06.2020  il Comune di Agropoli e il D. B. C. hanno impugnato la 
predetta sentenza, provvisoriamente esecutiva; 

Dato atto che  il Comune di Agropoli risulta obbligato in solido con il dipendente D. B. C. per l’intera somma portata in 
sentenza e che sussiste il diritto del creditore di chiedere il pagamento dell’intera somma a ciascun debitore a norma dell’art. 
1292 c.c. 

Dato atto: 

• che presso la sede di questo Ente, si è tenuto formale incontro fra i legali dei sigg.ri T. V., D. S. M. D. F., e T. P. ed 
i legali dell'Amministrazione Comunale al fine di addivenire ad un eventuale accordo transattivo, evitare 
l’esecuzione forzata e giungere alla definitiva tacitazione di ogni pretesa; 

Considerato che le parti sono giunte alla determinazione di transigere il contenzioso giudiziario in corso dietro il pagamento 
della somma pari ad € 250.000,00 a definitiva e onnicomprensiva tacitazione di ogni avversa pretesa a qualsiasi titolo 
maturata nei confronti del Comune di Agropoli (risarcimento, spese legali anche per preannunciata esecuzione, etc., nessuna 
esclusa); 

Dato atto, altresì,  che  in data 1/12/2020   la Giunta Comunale con deliberazione n. 273 ha deliberato di pervenire ad un 
accordo transattivo con il sig. T. V., D. S. M. D. F. e T. P.  che prevede la chiusura del contenzioso a fronte del pagamento 
della minor somma di €. 250.000,00 omni comprensiva  in quattro esercizi finanziari 2020-2023 nel seguente modo: 

• € 40.000,00 (quarantamila/00) entro il 15.12.2020;  

•  € 70.000,00 (settantamila/00) entro il 31.01.2021; 

•  € 70.000,00 (settantamila/00) entro il 31.01.2022;  

• € 70.000,00 (settantamila/00) entro e il 31.01.2023.  

Tenuto conto che occorre procedere al relativo impegno di spesa;  

Considerato che tale atto è escluso dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità, così come previsto dalla 
legge 136/2010; 

Dato atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di Legge in materia ed alle norme statutarie e 
regolamenti dell’Ente; 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. di assumere impegno di spesa di € 250.000,00 derivante dall'attuazione di quanto deliberato con delibera di G.C. 
n. 273 del 1/12/2020 sul  bilancio di previsione 2020-2023 attraverso il seguente piano di rateizzazione: 

• € 40.000,00 (quarantamila/00) entro il 15.12.2020;  

• € 70.000,00 (settantamila/00) entro il 31.01.2021; 

• € 70.000,00 (settantamila/00) entro il 31.01.2022;  

• € 70.000,00 (settantamila/00) entro e il 31.01.2023.  
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2.  che la somma di cui sopra viene impegnata per procedere ai pagamenti  così come indicato nell'atto di 
transazione dell'11/12/2020 sopra citato; 

3. di imputare la somma di € 250.000,00 sul cap. 248.10 in particolare per l'anno 2020 mediante prelevamento dal 
fondo di riserva; 

4. che tale somma viene impegnata in favore dei sigg.ri T. V., nato a xxxxxxxxx xxxxx il xxxxxxxx (c.f.: 
xxxxxxxxxxxx), D. S. M. D. F., nata a xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) il xxxxxxxxx (c.f.: xxxxxxxxxx) e T. P., nata ad 
xxxxxxxxx (xx) il xxxxxxxxxx (c.f.: xxxxxxxxxxxxxxx) in esecuzione della transazione dell'11/12/2020; 

5. Di dare atto che: 

• il presente atto non è soggetto all'obbligo del cod. CIG come stabilito dalla Legge n. 136/2010; 

• la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 

• ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo 
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non 
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

• che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.33/2013; 

 

La Responsabile del Servizio  
Margherita Feniello 

 
 
 
 
 
 
 
 
========================================================================================= 

Espresso visto 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° ____________ 

 
 


