CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

111

28/01/2022
Proposta Numero 147

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 06 - Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso

OGGETTO:

ESECUZIONE DELIBERA DEL C.C. N. 113 DEL 30/12/2021 RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE
DELL’EREDE AVV. RUSSO PASQUALE, SIG.RA R. A.,
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
– LIQUIDAZIONE RATA CON SCADENZA 30 GENNAIO 2022

IL Funzionario responsabile del servizio
Premesso che:
•

con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 2013 veniva conferito incarico agli avv.ti Russo Pasquale e
avv. Bonifacio Giuseppe di rappresentare e difendere il Comune di Agropoli nel giudizio instaurato
innanzi alla Corte di Appello di Salerno relativo all’appello proposto da D. L. O. + 6 conclusosi con
sentenza 115/2014 della Corte di Appello di Salerno;

•

con delibera di Giunta Comunale n. 172 del 18/10/2007 veniva conferito incarico all’avv. Russo
Pasquale o di rappresentare e difendere il Comune di Agropoli nel giudizio instaurato innanzi alla
Corte di Appello di Salerno dalla società L. G. A. & C. s.a.s. conclusosi con sentenza n. 12/2015;

•

con delibera di Giunta Comunale n. 198 del 3/6/2010 veniva conferito incarico agli avv.ti Russo
Pasquale e avv. Bonifacio Giuseppe di rappresentare e difendere il Comune di Agropoli nel giudizio
instaurato innanzi alla Corte di Appello di Salerno relativo all’appello proposto da D. M. B. + 1
conclusosi con sentenza 304/2010 della Corte di Appello di Salerno;

•

con delibera del Commissario Straordinario n.17 del 7/2/2007 veniva conferito incarico agli avv.ti
Russo Pasquale e avv. Bonifacio Giuseppe di rappresentare e difendere il Comune di Agropoli per
l’opposizione all’esecuzione proposta da C. G. , causa tutt’ora in corso;

•

che gli stessi avv. hanno rappresentato e difeso il Comune di Agropoli anche per la procedura di
esecuzione immobiliare promossa dal Comune di Agropoli contro contro C. G. nonché per il reclamo
proposto da C. G. avverso il rigetto del’istanza di sospensione dell’esecuzione immobiliare;

•

con delibera di Giunta Comunale n.944 del 21/10/1993 veniva conferito incarico agli avv.ti Russo
Pasquale e avv. Bonifacio Giuseppe di rappresentare e difendere il Comune di Agropoli nel giudizio
instaurato innanzi alla Corte di Appello di Salerno relativo all’appello proposto da D. L. N. + 6
conclusosi con ordinanza n. 1761/2018 della Corte di Appello di Salerno

Dato atto che l’avv. Russo Pasquale è deceduto in data 11/2/2018
Preso atto :
• che sono state avviate trattative con l’unica erede dell’avv. Russo Pasquale, sig.ra R. A., al fine di definire
bonariamente le pendenze in atto offrendo alla stessa un calendario certo e concordato di pagamenti dei crediti
dallo stesso vantati;
- che le clausole essenziali dell’intesa raggiunta sono le seguenti:
Anno

Importo

scadenza

2022

€ 9.140,00

30 gennaio 2022

2024

€ 11.174,50

31 gennaio 2024

2025

€ 11.174,50

31 gennaio 2025

2026

€ 11.174,50

31 gennaio 2026

2027

€ 11.174,50

31 gennaio 2027

Richiamata la delibera consiliare del 30/12/2021 n. 113 con la quale si è proceduto al riconoscimento
della legittimità del debito fuori bilancio derivante dagli atti di cui sopra
Richiamata la determina n. 1612 del 31/12/2021 con la quale si è proceduto ad assumere il relativo
impegno di spesa;
Vista la ricevuta di prestazione occasionale assunta al protocollo in data 26/1/2022 al n.2982;
Dato atto che sono stati effettuati per le vie brevi gli adempimenti in esecuzione del “Regolamento per
la compensazione delle entrate comunali”, approvato con delibera di C.C. n.82 del 28/12/2018 e dalle
disposizioni del Segretario comunale impartite con nota n.33124 del 27/11/2018;

DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
• di liquidare alla sig.ra R. A. nata a xxxxxxxxxx il xxxxxxx nella qualità di unica erede superstite
dell’avv. Pasquale Russo C.F. xxxxxxxxxxxxx, la somma di € 9.140,00 a saldo della ricevuta di
prestazione occasionale assunta al protocollo in data 26/1/2022 al n.2982; IBAN:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx somma disponibile sul cap. 248.23 del bilancio 2021, nell’ambito della
disponibilità sullo stesso accertata per pagamento della 1^ rata di cui all’atto di transazione
sottoscritto in data 24/1/2022;
•

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..

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

