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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 06 -  Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso 
 
 

OGGETTO:  
ESECUZIONE DELIBERA DEL C.C. N. 89 DEL 31/12/2020 -  ACCORDO 
TRANSATTIVO CON RATEIZZAZIONE TRA PROVINCIA SALERNO   E 
COMUNE DI AGROPOLI – LIQUIDAZIONE   

 

 
Il Funzionario responsabile  

Premesso che: 
1. la Provincia di Salerno ha notificato in data 7/12/2017 ordinanza-ingiunzione di pagamento 

prot. PSA201700284135 per l'importo di € 1.200.895,95 per proventi relativi alle sanzioni 
elevate per eccesso limiti di velocità lungo la SP430 nel periodo 2013-2016 ; 

2. il Comune di Agropoli, rettificando l'importo a proprio debito, certificava la debenza alla 
Provincia di Salerno della minor somma di € 1.186.614,14 provvedendo al pagamento 
spontaneo di € 100.000,00 ; 

3. la Provincia di Salerno in data 1/3/2019 (prot. 8424) ha notificato atto di precetto per 
l'importo complessivo di € 1.087.527,14; 

4. l'Avvocatura della Provincia in data 23/5/2019 (prot 18788) ha posto in esecuzione la minor 
somma di € 250.000,00; 

5. la procedura esecutiva mobiliare è stata iscritta a ruolo e pende dinanzi al Tribunale di Vallo 
della Lucania; 

6. in data 31/1/2020 (prot. 3557)  è stato notificato secondo atto di precetto per € 492.712,68 ; 
7. nel mese di febbraio 2020 il Comune di Agropoli ha provveduto al pagamento di ulteriori € 

150.000,00; 
8. in data 3/8/2020 (prot. 19410)  è stato notificato terzo atto di precetto per € 699.779,58  
9. in data 28/9/2020 è stato notificato pignoramento presso terzi per l'importo di € 

1.050.749,37; 



 

 

Preso atto che: 

---- sono state avviate trattative con la Provincia di Salerno  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: 
Anno Importo scadenza 

2021 € 250.000,00 Aprile 2021 

2022  € 150.000,00 Rate mensili di € 12,500,00 

2023 € 276.000,00 Rate mensili di € 23.000,00 

2024 € 276.000,00 Rate mensili di € 23.000,00 

e che la somma da liquidare alla Provincia è  dunque pari ad € 952.000,00  di cui  € 936,614 per 
sorta capitale e € 15.386,00 per spese,  restando esclusa ogni ulteriore forma di ristoro per spese ed 
interessi ex D.lgs. n. 231/2002. 

Vista la  nota della Provincia PSA n. 202000102639 del 28/12/2020 acquisita al protocollo 
dell’Ente in data 29/12/2020   p.g. n.34192  con la quale esprime il proprio consenso alla suddetta 
rateizzazione 

Richiamata la  delibera  consiliare del 31/12/2020  n. 89 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: 

Anno Importo scadenza 

2021 € 250.000,00 Aprile 2021 

2022  € 150.000,00 Rate mensili di € 12.500,00 

2023 € 276.000,00 Rate mensili di € 23.000,00 

2024 € 276.000,00 Rate mensili di € 23.000,00 

� che con determina n. 210 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 Provincia di Salerno  la somma di € 250.000,00 relativa alla scadenza aprile 
2021 e  di cui alla determina di impegno n. 210/2020; 

2.  di dare atto che la suddetta spesa di € 250.000,00 trova imputazione al cap . sul cap. 888.13 
“Proventi sanzioni CdA – Accantonamento quota Provincia” 

3.  di accreditare gli importi alla Tesoreria Provinciale di Stato   IBAN: xxxxxxxxxxxxxx  con 
la seguente    causale “Comune di Agropoli – Proventi autovelox (delibera C.C. n. 89 del 
31/12/2020)“  

 

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

 

 


