
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

 

 

 

REGISTRO GENERALE 

Numero Data 

1348 29/11/2021 

Proposta Numero 1481 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

“LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO 

SPORTIVO IN LOC. MATTINE”. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’AVV. 

DOMENICO GORGA PER RIDUZIONE PIGNORAMENTO SULLE AREE 

DESTINATE ALL’INTERVENTO. COMPENSAZIONE TRA CREDITI E 

DEBITI. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la determinazione del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento dei 

lavori di completamento e adeguamento del campo di calcio Polito in località Mattine, di cui in 

oggetto; 

CONSIDERATO che la determinazione è allegata al presente provvedimento e ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sul codice di bilancio n. 01.06-1.03 – Capitolo 

n. 472.00; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul codice di bilancio n. 01.06-1.03 – Capitolo n. 472.00. 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 



 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

Oggetto: “Lavori di completamento ed adeguamento dell’impianto sportivo in loc. 

Mattine”. Liquidazione di spesa all’avv. Domenico Gorga per riduzione 

pignoramento sulle aree destinate all’intervento. Compensazione tra crediti e 

debiti. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con determinazione n. 083 del 17 febbraio 2020 è stato affidato 

all’avvocato Domenico Gorga (P. I.V.A. 0480448 065 7) con studio in Agropoli al Corso Garibaldi 

58, l’incarico professionale per mettere in atto ogni iniziativa al fine di tutelare le ragioni 

dell’Ente chiedendo la riduzione del pignoramento relativo alle aree interessate dai lavori di 

completamento ed adeguamento dell’impianto sportivo in loc. Mattine, per l’importo 

complessivo di € 1.000,00; 

VISTA la fattura elettronica n. 1PA del 13 ottobre 2021, acquisita in data 15 ottobre 2021 

al n. 29960 di protocollo, dell’avv. Domenico Gorga (P. I.V.A. 0480448 065 7) con studio in 

Agropoli al Corso Garibaldi 58, dell’importo complessivo di € 1.000,00, emessa per 

l’espletamento dell’incarico di cui sopra; 

VISTA la delibera di C.C. n. 62 del 16.10.2018 ad oggetto “Approvazione regolamento per 

la compensazione entrate comunali”; 

VISTE le linee guida per l'attuazione del principio di compensazione tra le parti di debiti -

crediti fornite dal Segretario generale con nota n. 33124 del 27.11.2018 e dal Responsabile Area 

finanziaria n. 3984 del 31.01.2019; 

ESAMINATI gli atti d’Ufficio; 

DATO ATTO che l’avvocato Domenico Gorga, vanta il credito complessivo di € 1.000,00, 

derivante dall’espletamento dell’incarico di cui sopra; 

 CONSIDERATO: 

• che l'Ufficio Tributi, con nota n. 31246 di protocollo del 26.10.2021, comunicava che 

l’Ente risulta creditore nei confronti dell’avv. Domenico Gorga per la somma di € ***,** a 

titolo di: 

 

TRIBUTO IMPORTO 

TARI 2020 € ***,** 

• che, non avendo l’avv. Domenico Gorga provveduto al versamento della suddetta somma, 

l'ufficio tributi avrebbe titolo per l'iscrizione a ruolo della stessa; 

VISTA la pec del 22.11.2021, con la quale l’avv. Domenico Gorga ha chiesto la 

compensazione della propria situazione debitoria; 

DATO ATTO che il credito ed il debito verso il suddetto avv. Domenico Gorga risultano 

rispettare i requisiti di cui all'art. 1243 c.c., affinché operi la compensazione legale, ovvero 

“omogeneità”, essendo gli stessi in denaro, “liquidità”, dal momento che sono determinati nel 

loro ammontare, “esigibilità” in quanto entrambi sono scaduti; 

ATTESTA 

1. che il credito complessivo di € 1.000,00 (diconsi euro mille/00) di cui risulta titolare il 

creditore sopra indicato, è certo, liquido ed esigibile; 



 

 

2. che il debito complessivo di € ***,** (*****************************) di cui risulta titolare il creditore 

sopra indicato, è certo, liquido ed esigibile; 

3. che il debito/credito da compensare rientra nelle linee guida di cui alla Delibera di C.C. n.62 

del 16.10.2018; 

VISTI: 

il Regolamento di Contabilità; 

il Regolamento per la compensazione entrate comunali; 

il D. lgs 267/2000; 

DETERMINA 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. dare atto che l’avv. Domenico Gorga (P. I.V.A. 0480448 065 7) con studio in Agropoli al 

Corso Garibaldi 58, vanta il credito complessivo di € 1.000,00, derivante 

dall’espletamento dell’incarico di tutelare le ragioni dell’Ente chiedendo la riduzione del 

pignoramento relativo alle aree interessate dai lavori di completamento ed adeguamento 

dell’impianto sportivo in loc. Mattine. 

3.  dare atto che l’avv. Domenico Gorga (P. I.V.A. 0480448 065 7) con studio in Agropoli al 

Corso Garibaldi 58, ha un debito complessivo nei confronti di questo Ente pari ad € ***,**, 

derivante da: 

 

TRIBUTO IMPORTO 

TARI 2020 € ***,** 

 

compensare il credito di cui al punto 2) con il debito di cui al punto 3); 

• dare atto che la somma di € ***,** verrà introitata mediante ordinativo di incasso sul 

cap. 100; 

• procedere all’emissione dei mandati di pagamento vincolandoli a reversali d’incasso al 

fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili effettuati in entrate e uscita; 

• liquidare, a seguito della presente compensazione, all’avv. Domenico Gorga (P. I.V.A. 

0480448 065 7) con studio in Agropoli al Corso Garibaldi 58, a saldo della fattura n. 1PA 

del 13 ottobre 2021, la rimanente somma di € ***,**, mediante bonifico bancario – IBAN 

**************************************, imputando la spesa sul codice di bilancio n. n. 01.06-

1.03 – Capitolo n. 472.00; 

• trasmettere copia della presente determinazione all’avv. Domenico Gorga ed al 

Responsabile dell’Area Entrate Tributarie ed Extratributarie; 

• provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 

dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente. 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 

conseguenti adempimenti. 

 Il Responsabile del Procedimento 

 Geom. Sergio Lauriana 

 


