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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 06 -  Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso 
 
 

OGGETTO:  

ESECUZIONE DELIBERA DEL C.C. N. 104 DELL’11/12/2021 - 
RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DE LL'ART. 
194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 18/8/2000 N. 267 E S.M.I.-  
RICORSO C. F. + 2 C/ COMUNE DI AGROPOLI – RIMBORSO 
CONTRIBUTO UNIFICATO  

 

 
IL Funzionario responsabile 

 

Richiamato il decreto sindacale n. 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  a seguito di contenzioso avviato dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania da C. F. + 
3  contro il Comune di Agropoli il legale incaricato dal Comune per la difesa, avv. Simona 
Gargano,  ha dovuto sostenere la spesa di € 450,00 per contributo unificato per la 
chiamata in causa del terzo, nel caso di specie la compagnia di assicurazioni “A. A. 
S.p.A” 

Visto: 



 

 

• che con delibera  consiliare dell’11/12/2021 n. 104,si è proceduto al riconoscimento di 
legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 194, 
comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000; 

• che nella sopracitata delibera veniva riconosciuta, tra l'altro, la legittimità del debito 
fuori bilancio per il rimborso del contributo unificato  all’avv. Simona Gargano; 

Vista la propria determina n. 1435 del 13/12/2021 con la quale si è proceduto ad impegnare la 
somma complessiva  di € 223.577,96 di cui al riconoscimento effettuato con delibera di C.C. 
104/2021, ricomprendente anche la somma  per il rimborso del contributo unificato di cui sopra; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 

DETERMINA 

1. di procedere  al  rimborso della somma di € 450,00 a favore dell’avv. Simona Gargano, 
nata a xxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxx C.F.xxxxxxxxxxxxx-  IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

2. di dare atto che la somma di € 450,00 verrà imputata sul  cap. 248.23 del bilancio 2021; 

3. di trasmettere  la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti 
adempimenti. 

 
 

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

 

 


