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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 06 -  Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso 
 
 

OGGETTO:  
ESECUZIONE DELIBERA DEL C.C. N. 73 DEL 30/10/2020 - 
LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA “A” - AV V. 
IANNUCCI VINCENZO  VERTENZA D. L. C/ COMUNE DI AGRO POLI  

 

 

IL Funzionario responsabile 

Richiamato il decreto sindacale n. 2643 del 26/1/2021, di nomina dei Responsabili dei servizi e 
degli uffici con conferimento alla Posizione Organizzativa del settore “ Commercio, Attività 
Economiche e Produttive, Contenzioso legittimata, pertanto, ad emanare il presente 
provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza 
causa di incompatibilità e/o conflitti d’interesse previste dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  

Premesso : 

• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 30/10/2020 ,  a norma 
dell’art.194, comma 1 lett. A) del D.L.vo n.267/2000, è stato riconosciuto il debito fuori 
bilancio scaturito dall’Ordinanza R.G. 357.2019  , emessa dal Giudice di Pace di Agropoli, 
nel ricorso promosso da D. L. , rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Iannucci; 

• Che con l’Ordinanza di che trattasi  il Comune di Agropoli  è stato condannato al 
pagamento delle spese legali per € 150,00 oltre Iva, cassa e spese forfettarie   a favore 
dell’avv. Iannucci Vincenzo ; 

• Che i fondi per la liquidazione del suddetto debito sono stati finanziati ed impegnati con 



 

 

determina n. 113  del 2/11/2020  sul cap. 248.10 del bilancio 2020; 

Visto che l’avv. Vincenzo Iannucci  ha trasmesso la fattura n. 8 del 14/7/2021, prodotta al 
cliente;  

Dato atto che l’Ente è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento 
giurisdizionale posto che, in caso contrario, il creditore può ricorrere a misure esecutive per 
recuperare il suo credito, con maggiore pregiudizio per l’Ente; 

Vista la Circolare n. 203/1994 del Ministero delle Finanze e la Risoluzione 
n.106/E/2006dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso; 

Accertato, pertanto, in applicazione della normativa vigente e della dottrina elaborata in 
materia, che: 

1. nei casi di distrazione di onorari a favore del difensore ex art.93 c.p.c. la fattura deve 
essere emessa solo nei confronti del cliente; 

2. il professionista, in forza della condanna contenuta in sentenza, ha il diritto di 
pretendere dalla parte soccombente anche il pagamento di quanto dovuto a titolo di 
IVA qualora la predetta imposta non possa essere detratta; 

3. la parte soccombente è obbligata a tenere indenne la controparte dal costo del 
processo ed è tenuta al pagamento della fattura in favore del procuratore in virtù della 
condanna ma,non potendo essere intestataria della medesima, non sussiste l’obbligo 
del procuratore distrattario di emettere la fattura elettronica; 

Visto il Tuel 267/2000 e s.m.i.; 

DETERMINA 

• di liquidare all’avv. Iannucci Vincenzo , con studio in Napoli Via G. Porzio n. 4 - C.F. 
xxxxxxxxxxxxxxx  - P.I. xxxxxxxxxxxxx , a fronte della fattura n. 8  del 14/7/2021, la 
somma di € 170,97; 

• di accreditare l’importo di € 170,97 mediante bonifico bancario IBAN xxxxxxxxxxxxxxxx; 

• la somma  risulta impegnata sul cap. 248.10 del bilancio 2020; 

• di trasmettere la presente determina di liquidazione al servizio finanziario per gli 
adempimenti prescritti dai commi 3 e 4 dell’art. 184 del TUEL 267/2000. 
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