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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso che: 
1. con sentenza n. 5316/2009 il Tar Campania  ha accolto il ricorso ed i successivi motivi 

aggiunti proposti dalla Società “T. P. S. S.p.A.” ora G. R. Sp.A. ritenendo non corretta la 
quantificazione del contributo di costruzione; 

2. il Comune di Agropoli ha proposto appello dinnanzi al Consiglio di Stato (R.G. 10167/10) , 
giudizio dichiarato perento con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 972 del 
27/6/2016; 

3. con sentenza n. 1331/2020 notificata a questo Ente in data 8/10/2020 (prot. 25699) 
veniva ordinato al Comune di Agropoli di provvedere all'esecuzione della sentenza n. 
5316/2009  con applicazione degli interessi legali maturati sulla somma capitale a far 
data dal 26/11/2018 oltre al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.000,00 
oltre accessori, nonché rimborso del contributo unificato se versato; 

4. in data 10/12/2020 (prot. 32253) è stata notificata l'istanza al TAR Campania – Salerno 
per l'esecuzione della sentenza 1331 del 5/10/2020 con richiesta di nomina di un 
Commissario ad acta; 

Richiamata la  delibera  consiliare del 31/12/2020  n. 90 con la quale si è proceduto al 
riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dagli  atti di cui sopra  ed 
all’approvazione del seguente piano di rateizzazione: 

---- 1^ rata di € 39.269,56 entro il 31/3/2021; 

---- 2^ rata di € 39.269,56 entro il 31/3/2022 



 

 

Richiamata la  determina n. 208 del 31/12/2020  si è provveduto al relativo impegno di spesa  
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della prima rata  della transazione pari ad euro € 
39.269,56  con scadenza il 31/3/2021 
Visto il T.U. n. 267/2000 

DETERMINA 

1. Liquidare e pagare, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono  
integralmente riportate, alla società G.  SpA P.I. XXXXXXXXXXX   la prima rata  per l’importo 
di  € 39.269,56; 

2. di dare atto che la suddetta spesa di € 39.269,56 trova imputazione al cap . 248.23 
annualità 2021; 

3.  Di accreditare la somma di € 39.269,56 al seguente IBAN XXXXXXXXXXXXXXX con la 
causale “pagamento 1^ rata Comune di Agropoli – sentenza TAR n. 1331/2020  ( delibera 

C.C. n. 90 del 31/12/2020)” 

 

 

 
 
 Il Firmatario 
 FENIELLO MARGHERITA / ArubaPEC S.p.A. 
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