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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 06 -  Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso 
 
 

OGGETTO:  

VERTENZA V. M. E C. I.  C/ COMUNE DI  AGROPOLI -LIQ UIDAZIONE A 
FAVORE DELL'AVV. LUDOVICO MONTERA   PER SPESE DOVUT E PER 
PROCEDURA ESECUTIVA  DELLA SENTENZA GIUDICE DI PACE  DI 
AGROPOLI N. 75/2015, A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO 
FUORI BILANCIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C.  N.  73 DEL 
30/10/2020 

 

 
IL Funzionario responsabile 

Richiamato il decreto sindacale  n. 228 del 4/1/2022, di nomina dei Responsabili dei servizi e 
degli uffici con conferimento alla Posizione Organizzativa del settore “ Commercio, Attività 
Economiche e Produttive, Contenzioso legittimata, pertanto, ad emanare il presente 
provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza 
causa di incompatibilità e/o conflitti d’interesse previste dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  

Vista la Sentenza n. 75/2015   emessa dal Giudice di Pace di Agropoli , con cui il Giudice ha 
condannato il Comune di Agropoli al pagamento di spese e compensi di lite;  

Vista la procedura esecutiva n. 408/2015 RGE azionata dall'avv. Ludovico Montera; 

Visto che con delibera  consiliare del 30/10/2020 n.73 veniva riconosciuta, tra l'altro, la 
legittimità del debito fuori bilancio a favore dell'avv Montera  per spese relative alla procedura 
esecutiva n. 408/2015 e derivante dalla sentenza n. 75/2015 del GdP di Agropoli e da precetto ; 

Vista la propria determina n.113 del 2/11/2020_ con la quale si è proceduto ad impegnare la 
somma complessiva  di €  209.248,25  di cui al riconoscimento effettuato con delibera di C.C. n. 



 

 

73/2020, ricomprendente anche la somma    dovuta all'avv. Ludovico Montera;  

Ritenuto, pertanto, alla luce dei fatti esposti  di dover liquidare in favore all'avv. Ludovico 
Montera  le ulteriori spese dovute per la procedura esecutiva;  

Vista la parcella  n. 2/39 del 9/5/2022 acquisita al protocollo generale del Comune in data  
10/5/2022  al  n. 15011;  

Visto il D. Leg.vo 267 del 18.08.2000; 

Ritenuto doversi provvedere in merito 

D E T E R M I N A  

per tutto quanto in premessa specificato e che qui di seguito per quanto occorrente si intende 
interamente riportato e trascritto, 

1. di liquidare e pagare il debito fuori bilancio riconosciuto con delibera consiliare n. 73 del 
13/5/2022 relativo alla vertenza V. M. e C. I.  c/ Comune di  Agropoli, l'importo 
complessivo di € 837,50 all'avv. Ludovico Montera   C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxx    a mezzo 
bonifico IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, somma disponibile sul cap. 248.10 del bilancio 
2020, nell’ambito della disponibilità sullo stesso accertata; 

2. di trasmettere copia della presente ai servizi finanziari per gli adempimenti di 
competenza  
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