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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

SERVIZIO CONTENZIOSO  

n° 194 del 14/12/2020 

 

REG. GEN. N°1435 DEL  14/12/2020 

Oggetto: 
Esecuzione accordo transattivo del 11 dicembre 2020  - Liquidazione  spesa in favore dei sigg.ri 
T. V.,  e T. P.  - Rata con scadenza 15 dicembre 2020 

 
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.,  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; 

• che  in data 1/12/2020   la Giunta Comunale con deliberazione n. 273 ha deliberato di pervenire ad un accordo 
transattivo con i sigg.ri TuccioVito, D. S.  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.  

Richiamata la determina n. 193 del 14/12/2020 con la quale si è proceduto ad impegnare la spesa per il pagamento dell'intera  
la somma di € 250.000,00 sul cap. 248.10 in particolare per l'anno 2020 mediante prelevamento dal fondo di riserva; 

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 liquidare e pagare  per i motivi in premessa esposti ai sig.rri T. V. nato a xxxxxxx il xxxxxxxxx C.F. 
xxxxxxxxxxxxxx,  nata a xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) il xxxxxxxxxxx C.F. xxxxxxxxxxxx e T. P. nata ad 
xxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx C.F. xxxxxxxxxxxxxx) in esecuzione della transazione del 11/12/2020  e relativa 
alla rata con scadenza 15 dicembre 2020 ,  la somma di €  40.000,00;  

2. di imputare la spesa al cap. 248.10  mediante prelevamento dal fondo di riserva; 

3. di accreditare la somma, così come indicato nella predetta transazione, presso la BCC di Agropoli, Agenzia 
località Mattine IBAN  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

4. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per i controlli 
ed i riscontri amministrativi. 

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

 

La Responsabile del Servizio  
Margherita Feniello 
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