CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 06 - Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso

OGGETTO:

ESECUZIONE DELIBERA DEL C.C. N. 96
DELL’11/12/2021
LIQUIDAZIONE 1^ RATA AVV. ATTILIO PECORA A SEGUITO DI
RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO
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
–

IL Funzionario responsabile del servizio

Premesso che:
•

con delibera di Giunta Comunale n. 178 del 18/11/2003 veniva conferito incarico all’avv. Attilio
Pecora di rappresentare e difendere il Comune di Agropoli nel giudizio instaurato innanzi al TAR
Salerno dal sig. R. L. conclusosi con sentenza di rigetto n. 925 del 12/5/2014;

•

che in data 9/5/2007 con nota prot. 13519 veniva richiesto all’avv. Pecora parere circostanziato in
merito alla proposta di transazione del sig. R. nel corso del giudizio suddetto ed in data 28/5/2007 con
nota prot. 15370 l’avv. Pecora forniva il parere richiesto dal Comune;

•

con delibera di Giunta Comunale n. 154 del 4/6/2009 veniva conferito incarico all’avv. Pecora Attilio
di rappresentare e difendere il Comune di Agropoli nel giudizio instaurato innanzi al TAR Salerno dai
sigg.ri I. P. e I. V. R. conclusosi con sentenza n. 2042-2020 che ha dichiarato il ricorso inammissibile;

•

con delibera di Giunta Comunale n. 124 del 15/4/2010 veniva concesso patrocinio legale al dipendente
S. A. in relazione al procedimento n.433/2009 dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania conferendo
incarico per la difesa del dipendente all’avv. Attilio Pecora- Definito con sentenza n. 140/2017 del
1/2/2017;

•

con delibera di Giunta Comunale n. 314 del 30/7/2009 veniva concesso patrocinio legale al
dipendente S. A. in relazione al procedimento penale n. 2/2009 Mod. 8 n. 7008 Ric. Priv. , già n.
200/2005 R.G.N.R Tribunale di Vallo della Lucania – R.G. n. 810/2011 Tribunale conferendo incarico
per la difesa del dipendente all’avv. Attilio Pecora – Definito con sentenza n. 783/2015;

•

con delibera di Giunta Comunale n. 277 del 2/9/2010 veniva concesso patrocinio legale al dipendente
P. M. in relazione al procedimento penale n. 2332/2009 R.G.N.R presso la Procura della Repubblica di
Vallo della Lucania – R.G. n.2026/2010 presso il GIP-GUP Tribunale di Vallo della Lucania – n.
1301/2011 R.G. Dib. Presso Tribunale Collegiale di Vallo della Lucania– Definito con sentenza n.
796/2016;

Preso atto che sono state avviate trattative con l’avv. Attilio Pecora al fine di definire bonariamente le pendenze in atto
offrendo allo stesso un calendario certo e concordato di pagamenti dei crediti dallo stesso vantati;
Vista la nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 25/10/2021 p.g. n. 31159 con la quale con la quale
l’avv. Pecora dichiara di accettare a saldo stralcio la somma di € 52.000,00 omniacomprensiva con il
seguente piano di rateizzazione:
Anno

Importo

scadenza

2022

€ 13.000,00

31 gennaio 2022

2023

€ 13.000,00

30 maggio 2023

2024

€ 13.000,00

30 maggio 2024

2025

€ 13.000,00

30 maggio 2025

Richiamata la delibera consiliare dell’11/12/2021 n. 96 con la quale si è proceduto al riconoscimento
della legittimità del debito fuori bilancio derivante dagli atti di cui sopra ;
Richiamata la determina n. 1441 del 13/12/2021 con la quale si è proceduto al relativo impegno di spesa;
Vista la fattura n.1PA del 25/1/2022 assunta al protocollo in data 26/1/2022 al n. 3086;

DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
• di liquidare all’avv. Attilio Pecora con studio legale in xxxxxxxxxx via xxxxxx n.xx, C.F.
xxxxxxxxxxxxxx, la somma di € 13.000,00 a saldo della fattura n.1PA del 25/1/2022 IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 14/12/2021;
• 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

