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IL Funzionario responsabile del servizio 

Premesso che: 

---- con atto di citazione notificato del 10.04.2019 (prot. 13638)  il sig. P. N., rappresentato e 

difeso dall’avv. Edmondo Giuliano,  conveniva in giudizio il Comune di Agropoli dinanzi al 

Giudice di Pace di Agropoli per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dal 

motociclo di sua proprietà Tg. DX57802 in conseguenza del sinistro verificatosi in data 

06.07.2017, alle ore 13.30 circa, nel mentre il Sig. P.F. percorreva via Malagenia, con 

direzione Contrada Mattine, all’altezza del civico 10, a causa di una buca presente sulla 

carreggiata, non visibile perché ricoperta d’acqua e pertanto non altrimenti evitabile, 

rovinando al suolo; 

---- il Comune di Agropoli, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 04.06.2019, si 

costituiva nel giudizio senza ministero del difensore, per il tramite di dipendente interno; 



 

 

Dato atto che 

1. il predetto giudizio si è concluso con sentenza n. 97/2020 del Giudice di Pace di Agropoli, 

che ha liquidato € 400,00 per sorta capitale oltre interessi ed € 500,00 per competenze legali, 

di cui € 43,00 per spese oltre Iva, cna e rimborso forfettario per un totale di €  709,82 ; 

2. con nota prot. 34423 del 31.12.2020 questo Ente ha proposto alla controparte, a definizione 

transattiva della vertenza, di accettare la sola sorta capitale di  € 400,00 senza interessi  ed € 

550,00 (comprensivi degli oneri) per competenze legali, con liquidazione entro il 31.01.2021; 

• la proposta formulata è stata accettata giusta nota prot. 34485 del 31.12.2020 

• con deliberazione di G.C. n. 304 del 31/12/2020, esecutiva, è stata approvata la transazione 

di cui sopra; 

Richiamata la determina n. 216  del 31/12/2020 con la quale è stato assunto  impegno di spesa 

di €  950,00  derivante dall'attuazione di quanto deliberato con delibera di  G.C. n. 304 del  

31/12/2020 sul  cap . 248.10 del bilancio 2020/2022 annualità 2020; 

Visto che l’avv. Edmondo Giuliano  ha trasmesso la fattura n. 06  del 25/1/2021 dell’importo di € 

550,00  , prodotta alla cliente; 

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della complessiva somma di € 550,00  che trova 

imputazione al cap 248.10 del bilancio 2020 ; 

Visto il T.U. Enti Locali n. 267 del 18/8/2000 

DETERMINA 

•  di dare atto della deliberazione di G.C.  n. 304  del 31/12/2020 e della   nota prot. n. 34485 

del 31/12/2020 con la quale  l'avv. Edmondo Giuliano  quale procuratore del sig. P.N.  

dichiarava la formale accettazione della proposta transattiva di pagamento a saldo; 

1. di dare atto che la suddetta spesa di € 550,00  trova imputazione al cap 248.10 del bilancio 

2020,  giusta determina di impegno n. 216 del 31/12/2020; 

2.  di liquidare all’avv. Edmondo Giuliano C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx   la  somma di €  550,00  

entro  e non oltre il 31/1/2021, giusta delibera di G.C. n.  304 del 31/12/2020; 

3. di disporre il pagamento della suddetta somma dovuta al creditore di cui sopra , mediante 

accredito sulle coordinate bancarie fornite dallo stesso, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4. 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; 



 

 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo 

ai servizi di competenza. 
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