
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

 
 
 

REGISTRO GENERALE  

Numero Data 

21 10/01/2022 

Proposta Numero 24 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 06 -  Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso 
 
 

OGGETTO:  

PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI S. A.  NEL PROC. PENAL E N. 
615/2014 R.G.N.R.  DEFINITO CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI 
VALLO DELLA LUCANIA  N.  18/2017 E DECRETO DI ARCHI VIAZIONE 
DEL 19/10/2016   - SALDO COMPETENZE INCARICO DI PATROCINIO 
LEGALE CONFERITO ALL'AVV. DOMENICANTONIO D’ALESSAND RO  
A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO (ART  194, 
COMMA 1 LETT E) DEL D.LGS267/2000 CON DELIBERA DI C .C. N. 105 
DELL’11/12/2021  

 

 
IL Funzionario responsabile 

 

Premesso che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 16/10/2014   veniva concesso patrocinio legale al 
dipendente ing. S. A. in relazione al procedimento penale n. 615/2014 RGNR   innanzi al Tribunale di Vallo della 
Lucania; 

Rilevato che il patrocinio legale del predetto procedimento giudiziario veniva affidato all'avv. D’Alesandro 
Domenicantonio; 

Rilevato che il procedimento giudiziario a carico dell’ing. S. A.  si è concluso con sentenza n. 18/2017, con la quale il 
GIP del Tribunale di Vallo della Lucania ha emesso sentenza di non luogo a procedere  in ordine ai reati ascritti perché 
il fatto non sussiste; 

Richiamata  la determina n. 44 del 17/3/2020  con la quale è stato liquidato all’avv. D’Alessandro un acconto di € 
1.332,23 per la difesa dell’Ing. A. S.; 

Ricordato che nella citata deliberazione di  G.C. n.  279/14 il compenso è stato predeterminato in € 3.500,00 oltre IVA, 
Cassa ed oneri previsti per legge; 

Dato Atto che l’incarico era stato regolarmente conferito ed il relativo impegno era stato assunto per un importo 



 

 

inferiore rispetto a quello necessario a soddisfare interamente la pretesa creditoria del professionista; 

Dato Atto che la differenza tra l'impegno di spesa assunto inizialmente e la somma definitiva da pagare, ad operazione 
conclusa si configura come debito fuori bilancio; 

Rilevato, che tale spesa è stata riconosciuta, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto 
trattasi di acquisizione di servizio, come debito fuori bilancio con delibera del Consiglio comunale n. 105/2021; 

Vista la propria determina n. 1436 del 13/12021 con la quale si è proceduto ad impegnare la somma complessiva  di €  
90.733,04  di cui al riconoscimento effettuato con delibera di C.C. n. 105 del 11/12/2021 , ricomprendente anche la 
somma    dovuta all'avv. D’Alessandro;  

Vista la fattura n. 14/PA del  3/1/2022 acquisita al protocollo generale del Comune in data  3/1/2022 al  n. 5 a saldo 
delle competenze professionali per il giudizio su richiamato;   

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti in esecuzione del “Regolamento per la compensazione delle entrate 
comunali” approvato con delibera del C.C. n. 82 del 28/12/2018 e dalle disposizioni del Segretario comunale impartite 
con nota n. 33124 del 27/11/2018; 

Dato atto che la suddetta spesa viene finanziata con risorse proprie disponibili sul Cap. 248.23 espressamente previste 
nel bilancio di previsione 2021; 

D E T E R M I N A 

1. Di  prendere atto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 dell’11/12/2021 avente ad oggetto, 
“Riconoscimento debiti fuori bilancio sex art. 194 comma 1  lett. e) del D.Lgvo 267/2000”; 

2. di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, a seguito 
del riconoscimento, ai sensi dell'art. 194,comma 1, lett e) del D.lgs 267/2000 con delibera di Consiglio 
Comunale n. 105 dell’11/12/2021  della legittimità del debito fuori bilancio, l'importo di € 2.442,47    a favore 
dell'Avv. D’Alessandro Domenicantonio   C.F xxxxxxxxxxxxxxxxxx a saldo della fattura n. 14PA  del 
3/1/2022  - – Iban : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

3.  di imputare la spesa di € 2.442,47    sul Cap. 248.23 del bilancio di previsione 2021; 

4. 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.; 

 

 

 
 

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

 

 


