
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

COMMERCIO, ATTIVITÀ ECONOMICHE E 

PRODUTTIVE, CONTENZIOSO 
N°77 DEL 4/8/2020 

REG. GEN. N°820  DEL  4/8/2020 

OGGETTO: Esecuzione delibera del C.C. n. 37 del 31/7/2019 - Riconoscimento di 
debito fuori bilancio in favore della  sig.ra B. A.   ai sensi dell'art. 194, 
comma 1, lettera a) del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.- Causa civile B. A.  
c/ Comune di  Agropoli  

 
Il Responsabile del servizio contenzioso 

Richiamato il decreto sindacale  n.46396 del 31/12/2019 di nomina dei Responsabili dei servizi e 
degli uffici con conferimento alla Posizione Organizzativa del settore “ Commercio, Attività 
Economiche e Produttive, Contenzioso legittimata, pertanto, ad emanare il presente 
provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza 
causa di incompatibilità e/o conflitti d’interesse previste dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  

Premesso che: 

• Con atto di citazione regolarmente notificato a questo Comune la sig.ra B. A.  conveniva 
in giudizio il Comune di Agropoli, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni 
subiti  in data 20/1/2017 oltre al pagamento delle spese ed onorari di giudizio; 

• Con Sentenza n. 1037/2018 , il Giudice di Pace di Agropoli  ha accolto la domanda e, per 
l'effetto, ha condannato  l'Ente al risarcimento danni, in favore di Buonadonna Angela   
della somma complessiva di €  200,00 oltre interessi dalla domanda al saldo ;  

Premesso: 

• Che con delibera  consiliare del 31/7/2017  n. 37, si è proceduto al riconoscimento di 
legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 194, 
comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000; 

• che nella sopracitata delibera veniva riconosciuta, tra l'altro, la legittimità del debito 
fuori bilancio dell'importo complessivo di € 201,36  a favore della  sig.ra Buonadnna 
Angela derivante da sentenza esecutiva n. 1037/2018  del G.d.P. di Agropoli; 

• che nella sopracitata delibera veniva riconosciuta, altresì, la legittimità del debito fuori 
bilancio a favore dell'avv. Paolo Avallone di € 49,36   derivante dalla medesima  sentenza 
esecutiva n. 1037/2018  del G.d.P. di Agropoli; 

Vista la propria determina n. 227  dell'1/8/2019 con la quale si è proceduto ad impegnare la 
somma complessiva  di €  186.191, 56 di cui al riconoscimento effettuato con delibera di C.C. n. 
37 del 31/7/2019 , ricomprendente anche la somma di € € 201,36  dovuta alla sig.ra B. A. e di € 
49,36  dovuta all'avv. Paolo Avallone per spese di giudizio;  

Richiamata la nota prot. 19516 del 4/8/2020 con la quale l'avv. Paolo Avallone ha rinunciato 
alla dichiarazione di antistataretà ed ha chiesto di versare l'intero importo alla sig.ra 
Buonadonna; 

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti in esecuzione del “Regolamento per la 
compensazione delle entrate comunali” approvato con delibera del C.C. n. 82 del 28/12/2018 e 
dalle disposizioni del Segretario comunale impartite con nota n. 33124 del 27/11/2018; 

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le 
obbligazioni attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quanto 
l’obbligazione è giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa viene a 
scadenza; 

Ritenuto di conseguenza dover provvedere al pagamento della somma di cui sopra onde evitare 
l’esecuzione forzata ed il conseguente ulteriore aggravio di spesa a danno del Comune 



 

 

DETERMINA 

1. Di  prendere atto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 31/7/2019 avente 
ad oggetto, “Riconoscimento debiti fuori bilancio sex art. 194 comma 1  lett. a del 
D.Lgvo 267/2000”; 

2. di liquidare alla sig.ra B. A. nata a Stella Cilento (SA) il 22/9/1950 e residente ad Ascea 
alla via Zenone n. 10 C.F. XXXXXXXXXXXXX, per le causali indicate in premessa la somma  
di € 250,72 IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX somma disponibile sul cap. 248.10 del bilancio 
2019, nell’ambito della disponibilità sullo stesso accertata; 

3. Di dare atto che il programma dei pagamenti di cui al presente impegno è compatibile 
con i vincoli di finanza pubblica e con le disposizioni previste dall’articolo 183, comma 8 
del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’emissione 
del relativo mandato di pagamento nonché per le procedure di contabilità ed i controlli e 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all’art. 184, comma 4, D.lgs. n. 267/ 
del 18/08/2000 e s.m.i.; 

5. Di  dare atto che la presente determinazione, anche al fine della pubblicità degli atti, 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 e sarà inserita nella 
raccolta di cui all’articolo 183 del Testo Unico approvato con D.lgs. n. 267 del 
18/08/2000 e s.m.i.. 

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 


