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La Responsabile del Servizio 
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;  

• l’articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000, sull’Ordinamento degli Enti locali; 

Premesso che:  

•  la sentenza n. 1128/2018 del Giudice di Pace di Agropoli  resa nel giudizio RG 864/2017 

C.C.  c/ Comune di Agropoli  ha condannato la sig.ra C.   al pagamento delle spese di lite 

in favore dell’Amministrazione liquidate in € 700,00, oltre oneri accessori; 



 

 

• la sentenza n. 362/2019 del Tribunale di Vallo della Lucania  resa nel giudizio RG 172/2019  

C.C.  c/ Comune di Agropoli  ha confermato l’impugnata sentenza n. 1128/2018 del 

Giudice di Pace di Agropoli ed ha condannato l’appellante al pagamento in favore del 

Comune di Agropoli delle spese di lite liquidate in € 1.620,00 oltre IVA e Cpa come per 

legge; 

•  con numerose note ( prot. 3994 del 5/2/2020, n. 5392 del 17/2/2020, 16302 del 2/7/2020, 

16819 del 7/7/2020, 7231 dl 5/3/2021) la sottoscritta  responsabile del servizio contenzioso  

ha avanzato richiesta di pagamento del suddetto importo alla sig.ra C.C. a mezzo del  

legale di controparte; 

•  stante il mancato pagamento spontaneo delle somme dovute  dalla soccombente, il 

Comune di Agropoli in data 25/10/2021 notificava atto di precetto a mani proprie; 

• A seguito di tale notificazione, perveniva al nostro Ente, con lettera ns. prot. 31627 del 

28/10/2021 ,  una richiesta di definizione a saldo e stralcio del contenzioso, con l’offerta di 

€ 3.200,00 da versarsi in 16 rate mensili pari ad € 200,00 c.u. 

Considerato: 

• Che la situazione economico-finanziaria della precettata appare precaria, in quanto la 

stessa risulta percepire la pensione minima pari ad un reddito imponibile annuo inferiore ad 

€ 6.589,83  (circa € 549,00 mensili); 

• che qualsiasi attività esecutiva l’Ente ponesse in essere, (esecuzione ordinaria alla stregua 

del codice di procedura civile, pignoramento del trattamento pensionistico nei limiti di 

legge) a parte i costi e l’alea della procedura, richiederebbe tempi più lunghi per la 

soddisfazione integrale del credito dell’Ente; 

• che la proposta di dilazione formulata dalla debitrice permetterà l’estinzione della posizione 

debitoria in soli sedici mesi; 

Dato atto, che:  

• la somma a saldo e stralcio, accettata dall’Ente, ammonta pertanto ad € 3.200,00; 

• Il Servizio Ragioneria accerterà in entrata sul capitolo 980.00 “Recupero crediti 

rimborso spese processuali”  l’importo per €  400,00  sul Bilancio 2021, per € 2.400,00 

sul bilancio 2022 per € 400,00, sul bilancio 2023; 

DETERMINA  

Per quanto in premessa: 

1. Autorizzare la sig.ra C.C. nata ad xxxxxxxxxxxxxxx residente in via xxxxxxxxxxxxxx 

C.F.xxxxxxxxxxxxx,  alla rifusione delle spese di lite a cui è stata condannata con sentenza 

n. 1128/2018 del Giudice di Pace di Agropoli  e n. 362/2019 del Tribunale di Vallo della 

Lucania , per l’importo complessivo  di € 3.200,00  in sedici rate   mensili di € 200,00 

ciascuna  con decorrenza  30 novembre 2021  e con scadenza 28 febbraio 2023; 



 

 

2. Accertare,in virtù di quanto disposto dalle sentenze di cui al punto 1)  l’entrata della 

complessiva somma di €  3.200,00 imputando l’incasso della somma sul capitolo  di entrata 

980 “recupero crediti spese processuali”; 

3. Per effetto della disposta rateizzazione, imputare il citato accertamento di entrata per € 

400,00 sull’annualità 2021, € 2.400,00 sul’annualità 2022 ed € 400,00 sull’annualità 2023; 

4. Dare atto che dell’avvenuto versamento di ciascuna rata dovrà essere esibita apposita 

ricevuta a questo ufficio e che il mancato versamento delle rate nei termini e modi 

indicati,comporterà la perdita dell’agevolazione rateale e l’immediato recupero coattivo del 

residuo; 

5. Trasmettere il presente provvedimento alla debitrice, per la formale accettazione 

dell’accordo e della tempestiva esecuzione 

6.  di inoltrare il presente atto al Servizio Finanziario  ai fini della registrazione degli 

accertamenti di entrata. 
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