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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 06 -  Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso 
 
 

OGGETTO:  

ESECUZIONE DELIBERA DEL C.C. N. 103 DELL’11/12/2021 - 
RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE 
DELL’AVV. APICELLA GAETANO  AI SENSI DELL'ART. 194,  COMMA 1, 
LETTERA E) DEL D.LGS 18/8/2000 N. 267 E S.M.I. ACCORDO 
TRANSATTIVO CON RATEIZZAZIONE PLURIENNALE - IMPEGNO  DI 
SPESA 

 

 

IL Funzionario responsabile del servizio 
Premesso che: 

• che con determinazione del responsabile del servizio contenzioso n. 40 del   19/2/2009 veniva conferito 
incarico all’avv. Gaetano Apicella per patrocinio legale, nei vari gradi di giudizio,   al dipendente D. B. C. nel 
procedimento penale n. 1978/07 RGNR  - n. 375/13 R.G.A. Corte di Appello di Salerno conclusasi con 
sentenza n. 2122 del 27/11/2015  e procedimento penale n. 1978/07 RGNR – n. 32524/16 R.G.A. Corte di 
Cassazione  conclusasi con sentenza n. 311 del 7/2/2017 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 12/2/2009 l’avvocato Gaetano Apicella veniva incaricato quale 
difensore di fiducia del dipendente B. E.- Giudice di Pace Penale di Agropoli procedimento penale n. 380/09 
RGNR – n. 84/09 R.G. conclusosi  con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per 
intervenuta prescrizione; 

• che con nota spese del 25/8/2015 P.G. 23601 l’avv. Apicella ha trasmesso richiesta di pagamento di € 3.850,00 
oltre rimborso spese forfettarie de 15%, IVA e CNAP ( € 5.617,61 importo omnicomprensivo) per il  
procedimento penale n. 380/09 RGNR – n. 84/09 R.G. conclusosi  con sentenza di non doversi procedere per 
estinzione del reato per intervenuta prescrizione; 

• che con nota spese del 5/6/2017 P.G. n. 18003 l’avv. Apicella ha trasmesso richiesta di pagamento di  € 
27.244,46 per il procedimento penale n. 1978/07 RGNR  - n. 375/13 R.G.A. Corte di Appello di Salerno 



 

 

conclusasi con sentenza n. 2122 del 27/11/2015 e di € 12.256,61 per il procedimento penale n. 1978/07 RGNR 
– n. 32524/16 R.G.A. Corte di Cassazione  conclusasi con sentenza n. 311 del 7/2/2017 

Preso atto che: 

---- sono state avviate trattative con l’avv. Gaetano Apicella  al fine di definire bonariamente le pendenze in atto 
offrendo  allo stesso un calendario certo e concordato di pagamenti dei crediti dallo stesso vantati; 

---- le clausole essenziali dell’intesa raggiunta sono  le seguenti: 

Anno Importo scadenza 

2022  €  9.000,00 31 gennaio 2022 

2023 € 9.000,00 31 gennaio 2023 

2024 € 9.000,00 31 gennaio 2024 

e che la somma da liquidare all’avv. Apicella è  dunque pari ad € 27.000,00. 

Vista la  nota dell’avv. Apicella acquisita al protocollo dell’Ente in data 12/11/2021  p.g. n. 33136  
con la quale esprime il proprio consenso alla suddetta  transazione con rateizzazione 

Richiamata la  delibera  consiliare dell’11/12/2021 n.103 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 €  27.000.00  derivante dall'attuazione di quanto deliberato con 
delibera di C.C. n. 103 dell’11/12/2021 attraverso il seguente piano di rateizzazione: 

Anno Importo scadenza 

2022  €  9.000,00 31 gennaio 2022 

2023 € 9.000,00 31 gennaio 2023 

2024 € 9.000,00 31 gennaio 2024 

2.   Di imputare la somma di €   9.000,000   sul cap. 248.23 annualità 2022 e per € 18.000,00 sul 
cap. 248.23 annualità 2023 

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; 

 

 
 



 

 

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

 

 


