
Comune di Villaricca
Provincia di Napoli

Determinazione n.  789 del 27/06/2012

Oggetto: Impegno e liquidazione spese legali e diritti, atto precetto n. 
5812 del 04.06.2012.

Il Responsabile del Settore

 Visto il vigente Regolamento di contabilit�, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 
28.07.2011, con la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2011;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011, 
con la quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l’anno 2011,  e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui 
venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di 
entrata e di spesa;

 Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la 
quale veniva conferita alla sottoscritta la direzione del Settore 
Ragioneria e Tributi,  oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai 
sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 
109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 Considerato che la  Laezza s.p.a vanta un credito nei confronti 
del Comune di Villaricca, in virt� del decreto ingiuntivo n. 
330/11 emesso dal sig. Giudice  di Pace  di Marcianise in data 
03.11.2011, e ritualmente notificato in data  16.11.2011  per la 
complessiva somma di € 3.495,17 oltre ad interessi e spese cos� 
come ivi liquidati;



 Considerato  che in data 19.01.2012 si provvedeva a versare alla 
Laezza sp.a  l’importo relativo alla sola sorta capitale, giusto 
determina n.1016 del 01.08.2011, esecutiva;

 Considerato che in data 04/06/2012, con prot. N. 5812 l’avv. 
Vincendo agata, in nome e per conto della Laezza s.p.a., 
provvedeva a notificare al Comune di Villaricca atto di precetto 
per l’ulteriore somma di € 911,39  di cui € 192,85 per interessi 
moratori  ex D. l.vo 231/02  liuidati al 19.01.2012;

 Dato atto che, a seguito di richiesta del Capo Settore Ragioneria 
e Tributi formulata con nota prot. N. 6329/2012, agli atti, di 
sollevare quest’Ente dal pagamento degli interessi moratori 
proponendo un accordo bonario in cui si solleva l’Ente dal 
pagamento degli interessi moratori previa liquidazione della 
restante somma pari ad € 718,54, l’avv. Agata, in nome e per 
conto del suo assistito,  accoglieva la proposta di accordo bonario
cos� come formulata;

 Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura citata;

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

 Impegnare e Liquidare la somma di € 718,54 alla Laezza  s.p.a.  
al cap. 124.0 del redigendo Bilancio di previsione 2012, nelle 
forme di rito gi� utilizzate  per precedenti liquidazioni, per spese 
e diritti onorari indicati nell’atto di precetto prot. N. 5812/2012 
intendendo la liquidazione totale ed estintiva del debito de  quo 

 Autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione di mandato di 
pagamento per l’importo di € 718,44. in favore di “Laezza s.p.a 
P. Iva. 07675550631, con sede in Napoli, piazza dei Martiri 30  
con accredito su c/c IBAN IT34  H010  1014  9301 0000 0000 649;

 Inviare il presente provvedimento all’Ufficio Contabilit� del 
Servizio Finanziario, unitamente ai documenti contabili , ai fini 



dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali previsti 
dall’art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267


