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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 06 -  Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso 
 
 

OGGETTO:  

ESECUZIONE DELIBERA DEL C.C. N. 99  DELL’11/12/2021- 
RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE 
DELL’AVV GENNARO MAIONE  AI SENSI DELL'ART. 194, CO MMA 1, 
LETTERA E) DEL D.LGS 18/8/2000 N. 267 E S.M.I. ACCORDO 
TRANSATTIVO  - IMPEGNO DI SPESA  

 

 

Il Funzionario responsabile 

Premesso che con delibera  di Giunta Comunale n. 127 del 9/6/2005 veniva conferito incarico all’avv. 
Gennaro Maione di rappresentare e difendere il Comune di Agropoli nel giudizio instaurato innanzi al 
Tribunale di Vallo della Lucania dalla società C.G.C. srl conclusosi con verbale di udienza del 20/3/2015 di 
cancellazione della causa dal ruolo; 

Considerato che il predetto professionista avv. Maione  ha ripetutamente sollecitato la liquidazione delle 
spettanze professionali pari ad € 29.434,83;  

Vista la proposta transattiva trasmessa dall’Ufficio contenzioso all’avv. Maione  in data 19/5/2021  P.G. 
146224 i cui contenuti possono riassumersi come segue: 

-  decurtazione dell’importo originario pari ad € 29.434,83  e  di imputare per l’attività  espletata , a 
saldo stralcio e transazione la  somma di € 11.000,00  oltre accessori; 

Vista la nota assunta al P.G. n. 14678  in data  19/5/2021  con la quale l’avv. Maione dichiara  di 
accettare la somma come sopra proposta; 

Richiamata la  delibera  consiliare dell’11/12/2021 n.99 con la quale si è proceduto al riconoscimento 
della legittimità del debito fuori bilancio derivante dagli  atti di cui sopra   



 

 

Tenuto conto che occorre procedere al relativo impegno di spesa;  

Considerato che tale atto è escluso dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità, così 
come previsto dalla legge 136/2010; 

Dato atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di Legge in materia ed alle norme 
statutarie e regolamenti dell’Ente; 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. di assumere impegno di spesa di €  16.050,32  derivante dall'attuazione di quanto deliberato con 
delibera di C.C. n. 99 dell’11/12/2021; 

2.   Di imputare la somma di €  16.050,32  sul cap. 248.23 annualità 2021,  

3. Di dare atto che: 

• il presente atto non è soggetto all'obbligo del cod. CIG come stabilito dalla Legge n. 136/2010; 

• la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 

• ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

• che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. 
n.33/2013; 
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