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OGGETTO:  

ESECUZIONE DELIBERA DEL C.C. N. 101 DELL’11/12/2021 - 
RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE 
DELL’AVV. ERMANNO SANTORO AI SENSI DELL'ART. 194, C OMMA 1, 
LETTERA A) DEL D.LGS 18/8/2000 N. 267 E S.M.I. ACCORDO 
TRANSATTIVO  -  

 

 

Il Funzionario Responsabile  

Premesso: 

• Che la società  Tecnobuilding srl, appaltatrice dei lavori di collegamento della rete fognaria di 
Agropoli all’impianto di depurazione di Capaccio notificava D.I. in data 12/6/2012 per il 
pagamento della somma di € 1.346.640,50 dovuti per la realizzazione dei lavori regolarmente 
consegnati e collaudati; 

• che  con nota del 13.7.2012 P.G. 19445 il responsabile pro-tenpore comunicava che l’insolvenza 
nei confronti della predetta impresa non era addebitabile all’Amministrazione comunale ma al 
mancato trasferimento del finanziamento da parte della Regione Campania; 

• che con atto di Giunta Comunale nr. 265 del 2/8/2012 il Comune di Agropoli  proponeva  
opposizione al D.I. della T.  innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, affidando l’incarico 
congiunto di patrocinatore all’avv. Tiziano Chirico e avv. Luca Santosuosso  del foro di Vallo della 
Lucania 

• che il Comune di Agropoli nel corso dell’anno 2012 e 2013, provvedeva a pagare  in favore della T. 
s.r.l. la sorta capitale per la quale era stato richiesto e poi emesso il D.I.; 

• che all’udienza del 21/2/2014 la T. srl , a mezzo del suo legale, riconosceva l’avvenuto pagamento 
dell’intera sorta capitale e, nel contempo, chiedeva di continuare il giudizio di opposizione per il 
pagamento degli interessi, pari ad almeno € 140.000,00 e delle relative spese legali; 



 

 

• l’Avv. Tiziano Chirico con nota del 17/7/2020 P.G. 17885  comunicava che la sentenza prevederà, 
molto probabilmente, la soccombenza dell’Ente debitore e, pertanto,  consigliava al Comune di 
Agropoli di contattare la controparte al fine di stralciare, alle migliori condizioni possibili , 
l’importo inerente gli interessi e le spese legali  

Dato atto  in data 26/1/2021 si è tenuto un incontro tra il Sindaco, il responsabile del servizio finanziario, 
il Segretario comunale e l’ing. D. C. per l’impresa  T.  srl  a seguito del quale è stato stabilito di 
riconoscere alla srl T. la somma di € 150.000,00  da corrispondersi in due rate annuali di € 75.000,00  
ciascuna ed € 3.699,24 (al netto della ritenuta d’acconto) per spese legali a fronte di una pretesa 
creditizia dell’impresa pari ad € 231.554,91 

Richiamata, , la  delibera  consiliare n.101 dell’11/12/2021  con la quale  si è proceduto al 
riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per pagamento delle spese legali relative al 
giudizio T. srl; 

Vista la propria determina n. 1439 del 13/12/2021  con la quale si è proceduto ad impegnare la somma   
di € 3.699,24   di cui al riconoscimento effettuato con delibera di C.C. n. 101/2021; 

Vista la fattura n. 1/PA del 3/1/2022  acquisita al protocollo generale del Comune in data  3/1/2022 al  n. 116  a saldo 
delle competenze professionali per il giudizio su richiamato;   

 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• di liquidare all’avv. Ermanno Santoro , C.F xxxxxxxxxxxxxxx ,   la somma  di € 2.559,66  a saldo 
della fattura n. 1/PA del 3/1/2022   IBAN  xxxxxxxxxxxxxxxx somma disponibile sul cap. 248.23 del 
bilancio 2021, nell’ambito della disponibilità sullo stesso accertata per pagamento delle proprie 
competenze professionali  relativo al D.I. della T.  innanzi al 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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