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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 06 -  Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso 
 
 

OGGETTO:  

ESECUZIONE DELIBERA DEL C.C. N. 103 DELL’11/12/2021 – 
LIQUIDAZIONE 1^ RATA AVV. GAETANO APICELLA A SEGUIT O DI 
RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO   AI SENSI 
DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS 18/8/2 000 N. 267 E 
S.M.I. ACCORDO TRANSATTIVO CON RATEIZZAZIONE PLURIE NNALE 
– COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI   

 

 
IL Funzionario responsabile del servizio 

Premesso che: 
• che con determinazione del responsabile del servizio contenzioso n. 40 del   19/2/2009 veniva conferito 

incarico all’avv. Gaetano Apicella per patrocinio legale, nei vari gradi di giudizio,   al dipendente D. B. C. nel 
procedimento penale n. 1978/07 RGNR  - n. 375/13 R.G.A. Corte di Appello di Salerno conclusasi con 
sentenza n. 2122 del 27/11/2015  e procedimento penale n. 1978/07 RGNR – n. 32524/16 R.G.A. Corte di 
Cassazione  conclusasi con sentenza n. 311 del 7/2/2017 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 12/2/2009 l’avvocato Gaetano Apicella veniva incaricato 
quale difensore di fiducia del dipendente B. E.- Giudice di Pace Penale di Agropoli procedimento penale n. 
380/09 RGNR – n. 84/09 R.G. conclusosi  con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per 
intervenuta prescrizione; 

• che con nota spese del 25/8/2015 P.G. 23601 l’avv. Apicella ha trasmesso richiesta di pagamento di € 
3.850,00 oltre rimborso spese forfettarie de 15%, IVA e CNAP ( € 5.617,61 importo omnicomprensivo) per il  
procedimento penale n. 380/09 RGNR – n. 84/09 R.G. conclusosi  con sentenza di non doversi procedere per 
estinzione del reato per intervenuta prescrizione; 

• che con nota spese del 5/6/2017 P.G. n. 18003 l’avv. Apicella ha trasmesso richiesta di pagamento di  € 
27.244,46 per il procedimento penale n. 1978/07 RGNR  - n. 375/13 R.G.A. Corte di Appello di Salerno 
conclusasi con sentenza n. 2122 del 27/11/2015 e di € 12.256,61 per il procedimento penale n. 1978/07 RGNR 
– n. 32524/16 R.G.A. Corte di Cassazione  conclusasi con sentenza n. 311 del 7/2/2017 



 

 

Preso atto che sono state avviate trattative con l’avv. Gaetano Apicella  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 12/11/2021  p.g. n. 33136  con la quale  l’avv. Gaetano Apicella  dichiara  
di accettare a saldo e  stralcio la  somma di € 27.000,00 omniacomprensiva  con il seguente piano di rateizzazione: 

Anno Importo scadenza 

2022  €  9.000,00 31 gennaio 2022 

2023 € 9.000,00 31 gennaio 2023 

2024 € 9.000,00 31 gennaio 2024 

Richiamata la  delibera  consiliare dell’11/12/2021 n. 103 con la quale si è proceduto al riconoscimento della 
legittimità del debito fuori bilancio derivante dagli  atti di cui sopra ; 

Vista la delibera di C.C. n. 62 del 16/10/2018  ad oggetto “ Approvazione regolamento per la compensazione entrate 
comunali”;  

Viste le linee guida per l'attuazione del principio di compensazione tra le parti di debiti -crediti fornite dal  Segretario 
generale con nota n. 33124 del 27/11/2018 e dal responsabile area finanziaria n.3984 del 31/1/2019; 

Esaminati gli atti d’Ufficio; 

Dato atto : 

• che l'avv. Gaetano Apicella   vanta il credito di € 9.000,00 relativo al pagamento della 1^ rata a seguito 
dell’accordo transattivo  della transazione stipulata in data 15/12/2021; 

Considerato: 

• che il responsabile dell'Area Entrate Tributarie ed extratributarie, come da nota n.8521 del 15/3/2022,  ha 
comunicato che l’Ente  risulta creditore nei confronti dell'avv. Gaetano Apicella   per la somma totale di € 
6.023,00 a titolo di: 

TRIBUTO IMPORTO 

IMU 2017 € 991,00 

IMU 2018 € 989,00 

IMU 2019 € 996,00 

IMU 2020 € 1.094,00 

IMU 2021 € 831,00 

TARI 2016/2017 € 960,00 

TARI 2020 € 73,00 

TARI 2021 € 89,00 

TOTALE  6.023,00 

• che, non avendo l'avv. Apicella provveduto al  versamento delle suddette somme, l'ufficio tributi avrebbe 
titolo per l'iscrizione a ruolo delle stesse; 

Dato atto che il credito ed il debito verso il suddetto avv. Apicella risultano rispettare i requisiti di cui all'art. 1243 
c.c., affinchè operi la compensazione legale , ovvero “omogeneità”, essendo gli stessi in denaro, “liquidità”, dal 
momento che sono determinati nel loro ammontare, “esigibilità”in quanto entrambi sono scaduti 

A T T E S T A  

•  che il credito complessivo di € 9.000,00 (diconsi euro novemila) di cui risulta titolare il creditore sopra 



 

 

indicato, è certo, liquido ed esigibile ;  

• che il debito  complessivo di € 6.023,00 ( diconsi euro seimilaventitrè) di cui risulta titolare il creditore sopra 
indicato, è certo, liquido ed esigibile;  

• che il debito/credito  da compensare rientra nelle linee guida di cui alla Delibera di C.C. n.62 del 
16/10/2018;  

Vista la fattura n. 27_22 del 18/2/2022; 

Visto il Regolamento di Contabilità  

Visto il Regolamento per la compensazione entrate comunali; 

Visto il D.lgs 267/2000  

per i motivi espressi in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati: 

D E T E R M I N A  

per i motivi espressi in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati: 

•  di dare atto che l'avv. Gaetano Apicella C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX vanta il credito complessivo di € 
9.000,00  quale 1^ rata della transazione stipulata in data 15/12/2021;  

• di dare atto che  l'avv. Gaetano Apicella ha un debito nei confronti di questo Ente di €  6.023,00  derivante 
da:  

TRIBUTO IMPORTO 

IMU 2017 € 991,00 

IMU 2018 € 989,00 

IMU 2019 € 996,00 

IMU 2020 € 1.094,00 

IMU 2021 € 831,00 

TARI 2016/2017 € 960,00 

TARI 2020 € 73,00 

TARI 2021 € 89,00 

TOTALE  6.023,00 

• di compensare il credito di cui al punto 1)  con il  debito di cui al punto 2) ; 

• di emettere mandato di pagamento pari ad € 9.000,00   imputando la spesa sul cap.248.23 del bilancio 2022  

• di dare atto che la somma di € 4.901,00   verrà introitata mediante ordinativo di incasso sul cap. 12.24 e la 
somma di € 1.122,00  sul cap. 100; 

• di procedere all’emissione dei mandati di pagamento vincolandoli a reversali d’incasso al fine di consentire la 
tracciabilità dei movimenti contabili effettuati in entrate e uscita .  

• di comunicare , ai fini del rimborso della quota statale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al 
Ministero dell’Interno i  dati relativi all'anno di imposta  2017, 2018, 2019, 2020, 2021; 

• a seguito della presente compensazione liquidare e pagare all'avv. Gaetano Apicella   C.F.PCLGTN62H11F912F 
a saldo della fattura n. 27_22 del 18/2/2022 la somma di € 2.977,00  – IBAN IT31J0200876021000400698814 
sul cap. 248.23 bilancio 2022; 

• di trasmettere copia della presente determinazione all'avv. Gaetano Apicella    e  al responsabile del servizio 
entrate tributarie ed extratributarie; 



 

 

• di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente  alla sezione 
“Amministrazione Trasparente.  

 

AVVERTE  

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è 
ammesso ricorso:  

• giurisdizionale al T.A.R. di Salermo ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm entro il 
termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui 
l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

• straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.  

 

 
 

 
 

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

 

 

 
 

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

 

 


