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Il Funzionario responsabile  

Premesso che:  
1. in data 7/7/2020 (prot. 16825) per conto della V. S. srl , quale cessionaria del credito 

vantato dalla B. S. SpA è stato notificato all'ente atto di precetto – su Decreto Ingiuntivo 
n. 451/2018 del Tribunale di Vallo della Lucania, per il pagamento di € 201.125,17 oltre 
spese, interessi e imposta di registro; 

2. in data 10/9/2020 (prot. 22745) per conto della V. S. srl è stato notificato all'Ente atto di 
pignoramento su D.I. n. 451/2018 del Tribunale di Vallo della Lucania per l'importo di € 
201.125,17 oltre il 50% come per legge; 

Preso atto che: 
---- sono state avviate trattative con la V. S. srl   al fine di definire bonariamente le pendenze in 

atto offrendo  alla stessa un calendario certo e concordato di pagamenti dei crediti dalla 
stessa vantati; 

---- le clausole essenziali dell’intesa raggiunta sono  le seguenti:  la somma da liquidare alla 
V. S. srl  è   pari ad € 213.809,08  di cui  € 144.747,66  per sorta capitale,  € 
61.915,89 per interessi al 31/122020 ed € 7.145,53  per spese legali  da corrispondere 
in 24 mesi e versamento della prima rata di €  8.908,71 entro il 31/1/2020; 

---- che con deliberazione  consiliare del 31/12/2020  n. 88  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: 



 

 

n. 24 rate mensili di € 8.908,71 con scadenza il 30 di ogni mese a decorrere dal mese di 

gennaio 2021 

---- -che per effetto della predetta deliberazione il Comune di Agropoli si è impegnato al 
pagamento dell'importo  di € 213,809,08  da corrispondere in  24 rate mensili di € 
8.908,71 con scadenza il 30 di ogni mese a decorrere dal mese di gennaio 2021 

----  che con determina n. 211 del 31/12/2020  si è provveduto al relativo impegno di spesa  
Dato atto: 

 che  per effetto della predetta deliberazione il Comune di Agropoli si è impegnato al 
pagamento dell'importo  di €  213.809,08  da corrispondere in  n. 24 rate mensili di € 

8.908,71 con scadenza il 30 di ogni mese a decorrere dal mese di gennaio 2021 

 che con determina n. 211 del 31/12/2020  si è provveduto al relativo impegno di spesa  
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 V. S. srl con sede legale in xxxxx via xxxxxx n. x P.I. 
xxxxxxxxxxx  la somma di € 213.809,08  in forma rateizzata  con le seguenti modalità e 
sui capitoli di spesa di cui alla determina di impegno n. 211/2020: 
n. 22 rate mensili di € 8.908,71 con scadenza il 30 di ogni mese a decorrere dal 

mese di marzo 2021 

2. di accreditare gli importi al seguente  IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx  con la seguente   
con la seguente  causale “Comune di Agropoli – D.I. 451/18  n. _____ rata  (delibera 

C.C. n. 88 del 31/12/2020)“  

 
 
 
 Il Firmatario 
 FENIELLO MARGHERITA / ArubaPEC S.p.A. 
 Atto firmato Digitalmente 

 

 


