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TRANSAZIONE  

 

 

Il Funzionario responsabile  

Premesso che 

---- con nota prot. 27963 del 02.11.2020, l’avv. Ermanno Santoro, per conto della T. srl, in forza 

della sentenza n. 356/2016 resa dal Tar Salerno, notificata a questo Ente con formula 

esecutiva il 22.05.2020, ha richiesto il rimborso del contributo unificato pari ad € 6.000,00; 

Dato atto che  

• con nota prot. 34493 del 31.12.2020 questo Ente ha proposto alla controparte, a definizione 
transattiva della vertenza, di accettare l’importo omnicomprensivo di € 5.500,00, da liquidare 
entro il 31.01.2021; 

• la proposta formulata è stata accettata giusta nota prot. 34499 del 31.12.2020; 

Vista la delibera di G.C. n. 311 del 31/12/2020 con la quale veniva stabilito di approvare la proposta 

di transazione a definizione della vertenza meglio specificata in premessa e di pagare alla società T. 

srl la somma di € 5.500,00 entro il 31/1/2021 ; 



 

 

Ritenuto che il predetto creditore, ha rimesso l'accordo sottoscritto e le coordinate bancarie per 

provvedere al pagamento della somma transatta dovutagli; 

Richiamata la determina n. 214 del 31/12/2020 con la quale è stato assunto il relativo impegno di 

spesa; 

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

DETERMINA 

•  di dare atto della deliberazione di G.C.  n. 311 del 31/12/2020 e della   nota prot. n. 34499  

del 31/12/2020 con la quale l’avv. Ermanno Santoro  accettava la proposta del Comune di 

Agropoli del pagamento di € 5.500,00 a chiusura della posizione debitoria; 

•  di dare atto che la suddetta spesa di €5.500,00 trova imputazione al cap . 248.10 del bilancio 

2020/2022 annualità 2020 (impegno n. 214 del 31/12/2020) ; 

1.  di liquidare alla società  T.  s.r.l. con sede in xxxx via xxxxxx del Lavoro snc P.I. xxxxxxxx 

la complessiva somma di € 5.500,00; 

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

accredito sulle coordinate bancarie fornite dallo stesso, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

ai servizi di competenza. 
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