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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 06 -  Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso 
 
 

OGGETTO:  

ESECUZIONE DELIBERA DEL C.C. N. 100  DELL’11/12/2021- 
RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE 
DELL’AVV. STEFANO SANTORI  AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, 
LETTERA A) DEL D.LGS 18/8/2000 N. 267 E S.M.I. ACCORDO 
TRANSATTIVO E. D’A. DI D’A. A.   

 

 

La responsabile del servizio 

Premesso che:  

- con Decreto Ingiuntivo n. 291/2021  del Tribunale di Vallo della Lucania, richiesto dai legali  di 
controparte Avv. Antonella Mascolo e avv. Stefano Santori  per conto della Ditta E. D’. di D’. A.  in 
data 30/7/2021, emesso il 24/9/2021 e notificato ed acquisito al Prot. Gen. 27936  del 28/9/2021, il 
Comune di Agropoli veniva condannata al pagamento all’Impresa ricorrente dell’importo di € 
67.305,40, relativa ai certificati di pagamento del 4/11/2020 e del 8/3/2021  per i lavori eseguiti di 
restauro e risanamento conservativo del secondo piano della palazzina in via C. Pisacane da destinarsi 
a Centro Sociale Culturale Polivalente, oltre ad interessi moratori come da domanda  e spese del 
procedimento monitorio liquidate nel Decreto Ingiuntivo; 

- il servizio contenzioso dell’Ente, con nota pg.28100 del 29/9/2021 invitava l’Area Assetto e 
Utilizzazione del Territorio agli adempimenti di competenza; 

- il Responsabile dell’Area Assetto e Utilizzazione del territorio, con nota pg. 28412 del 1/10/2021, 
comunicava  di aver già provveduto a redigere ed inoltrare al Settore Finanziario la determina 
dirigenziale di liquidazione n. 67 del 17/12/2020 per il pagamento della fattura n. 7/2020  del 



 

 

4/11/2020 di € 28.230,49 ( compreso IVA al 1°%) e la determina n. 835 del 2/8/2021  per il 
pagamento della fattura 5/21 del 10/3/2021di € 45.805,10 (compreso IVA al 10%); 

- L’ufficio ragioneria ha emesso mandati di pagamento n. 1870 del 12/8/2021 per € 28.230,49 e n. 1897 
del 30/8/2021 per € 48.805,10 ; 

Dato atto che i  legali di controparte Avv. Antonella Mascolo e Stefano Santori  , con nota acquisita al pg. 
29097 del 6/10/2021 chiedevano di addivenire, al fine di definire la vertenza giudiziaria in argomento, ad 
un accordo conciliativo relativamente alle spese accessorie proponendo di rinunciare al diritto di vedersi 
riconosciuti gli interessi di ritardato pagamento  quantificati in € 3.500,00 a fronte del pagamento delle 
spese del procedimento monitorio così come liquidate dal Tribunale di Vallo della Lucania; 

Considerato, quindi,  che il calcolo di quanto doversi complessivamente riconoscere per il Decreto 
Ingiuntivo di cui trattasi relativamente alle spese del procedimento monitorio viene riepilogato, nella 
proposta di riconoscimento, come segue: 

A) € 2.135,00  onorari di difesa;  
B) € 320,25 spese generali 15,00% sugli onorari di cui alla voce A; 
C) € 98,21 C.N.A.P. 4% della somma di A+B;  
D) € 406,00 spese esenti ex art. 15 D.P.R. 633/72 

Il  tutto quindi per un Totale complessivamente da riconoscere di € 2.959,46 

Richiamata la  delibera  consiliare dell’11/12/2021 n. 100 con la quale si è proceduto al riconoscimento 
della legittimità del debito fuori bilancio derivante dagli  atti di cui sopra   

Vista la propria determina n. 1438 del 13/12/2021  con la quale si è proceduto ad impegnare la somma   
di € 2.959,46   di cui al riconoscimento effettuato con delibera di C.C. n. 100/2021; 

Vista la fattura n.___ 

 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• di liquidare all’avv. Stefano Santori , C.F xxxxxxxxxxxxxx,  la somma  di € 2.959,46 a saldo della 
fattura n. 1/21 del 14/12/2021 IBAN  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx somma disponibile sul cap. 248.23 
del bilancio 2021, nell’ambito della disponibilità sullo stesso accertata per pagamento delle 
proprie competenze professionali   relativo al pagamento delle spese del procedimento monitorio 
così come liquidate dal  Tribunale di Vallo della Lucania; 

• Di dare atto che il programma dei pagamenti di cui al presente impegno è compatibile con i vincoli 
di finanza pubblica e con le disposizioni previste dall’articolo 183, comma 8 del D.lgs. n. 267 del 
18/08/2000 e s.m.i.; 

• Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento nonché per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali, di cui all’art. 184, comma 4, D.lgs. n. 267/ del 18/08/2000 e 
s.m.i.; 

• Di  dare atto che la presente determinazione, anche al fine della pubblicità degli atti, sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 e sarà inserita nella raccolta di cui 
all’articolo 183 del Testo Unico approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.. 
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