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Il Funzionario responsabile 

Premesso che con Determinazione dirigenziale di liquidazione n 424 del 14/3/2022  avente ad 

oggetto “Esecuzione delibera del C.C. n. 103 dell’11/12/2021 – Liquidazione 1^rara avv. 

Gaetano Apicella a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, 

comma 1, lett. e) del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. – Accordo transattivo con rateizzazione 

pluriennale – Compensazione tra crediti e debiti”,  è stata disposta, la compensazione tra  il 

credito complessivo di € 9.000,00  di cui risulta titolare l’avv. Gaetano Apicella  ed il  debito  

complessivo di € 9.959,14 di cui lo stesso  risulta creditore, così come da nota n. 6935 del 

2/3/2022 a firma del responsabile dell'Area Entrate Tributarie ed extratributarie,  

Dato atto  che in data 15/3/2022  P.G.  n. 8521 il responsabile dell’area Entrate Tributarie ed 

extratributarie  ha trasmesso un nota di rettifica della precedente comunicazione p.g. 6935 del 

2/3/2022 riformulando la situazione debitoria dell’avv. Gaetano Apicella per un importo di € 

6.023,00 ; 



 

 

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere, per i sopraccitati motivi, alla revoca della  

Determinazione dirigenziale di liquidazione n.424 del 14/3/2022  per somme erroneamente 

comunicate dall’Area Entrate Tributarie ed extratributarie  

Visti: 

• l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

• il Regolamento di Contabilità Comunale;- 

D E T E R M I N A 

1. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente 

richiamate, la determinazione dirigenziale di liquidazione n. 424 del 14/3/2022; 

2. d predisporre nuovo atto per la liquidazione di quanto dovuto all’avv. Apicella Gaetano 

con compensazione dell’importo comunicato dal responsabile dell’area Entrate Tributarie 

ed Extratributarie  alla luce delle nuove risultanze comunicate con nota prot. 8525 del 

14/3/2022.  
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