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IL Funzionario responsabile del servizio 

Premesso che:  

• la società I. P. S. SpA ha effettuato prestazioni per conto dell'Ente giusta determinazione n. 

266 del 3/12/2013 emettendo fattura  n.20/15 per un totale di € 5.000,00; 

• che l'Ente non ha provveduto al pagamento nei termini contrattualmente convenuti, 

nonostante i solleciti effettuati; 

Visto il Decreto Ingiuntivo n. 56/2019 notificato al Comune di Agropoli in data 18/2/2019, in forza 

del quale il Comune di Agropoli veniva condannato al pagamento di € 5.000,00 oltre interessi e 

spese legali; 

Considerato che il liquidatore della società I. P. S. srl è disponibile ad addivenire ad una soluzione 

bonaria della posizione debitoria; 

Viste le mail interlocutorie, tra l'Ufficio contenzioso dell' l'Ente e il liquidatore dott. Donato 

Giudice, per addivenire  ad  una soluzione bonaria  della posizione debitoria al fine di non 



 

 

aumentare il dovuto di ulteriori somme a titolo di interessi legali e moratori; 

Vista la proposta di transazione trasmessa dal liquidatore della società  I. P. Sviluppo srl  in data 

17/11/2020 con la quale  si rendeva disponibile a chiudere la posizione creditoria mediante il 

pagamento  di € 5.642,44 con decurtazione totale degli interessi legali e moratori; 

Atteso che con nota n. 30461 del 24/11/2020 l'Ufficio contenzioso formulava la proposta di 

chiudere la questione mediante il pagamento della sola sorta capitale pari ad € 5.000,00; 

Atteso che con pec del 24/11/2020 il liquidatore dott. Donato Giudice accettava la proposta del 

Comune di Agropoli del pagamento di € 5.000,00 a chiusura della posizione debitoria di cui al D.I. 

56/2019 a totale soddisfo della pretesa; 

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. 213 del 31/12/2020 con la quale è stata impegnata la somma di €  

5.000,00 con  imputazione al  Cap. peg n. 248.23 del bilancio 2020/2022 annualità 2020; 

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

DETERMINA 

•  di dare atto della deliberazione di G.C.  n. 305 del 31/12/2020 e della   nota prot. n. 30489  

del 24/11/2020 con la quale  il liquidatore dott. Donato Giudice accettava la proposta del 

Comune di Agropoli del pagamento di € 5.000,00 a chiusura della posizione debitoria di cui 

al D.I. 56/2019 a totale soddisfo della pretesa; 

•  di dare atto che la suddetta spesa di €5.000,00 trova imputazione al cap . 248.23 del bilancio 

2020/2022 annualità 2020; 

1.  di liquidare alla società  I. P. S. s.r.l. in liquidazione  C.F. xxxxxxxxx rappresentata  dal 

liquidatore dott. Donato Giudice con studio in xxxxxx alla via xxxxx n. xx la complessiva 

somma di € 5.000,00 , giusta determina di impegno n. 213 del 31/12/2020 ; 

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

accredito sulle coordinate bancarie fornite dallo stesso, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

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

ai servizi di competenza. 
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