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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI
 
DETERMINAZIONE N. 1403 DEL 26-10-2016

 

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SALDO DELLE
COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE AI LEGALI DI FIDUCIA
DELL'ENTE

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, 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 2016;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10.11.2015, 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 2015, oltre al
Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili dei
Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, 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;
Ø  Considerato che sono diventati esigibili svariati saldi per incarichi
legali in giudizio conferiti in qualità di difensore di fiducia dall’Ente, e
precisamente:

·       Prof. Avv. Luciano Caloja, incarico dinanzi al Tribunale di Napoli
– Sezione Lavoro, controparte De Crescenzo Luigi –
determinazione n. 923 del 14.06.2010;
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·        Avv. Sergio Nitrato Izzo, incarico dinanzi alla Suprema Corte
di Cassazione, controparte Di Caro Salvatore – determinazione n.
1410 del 07.09.2009;
·       Avv. Patrizia Cipolletta, incarico dinanzi al Tribunale di Napoli –
Sezione stralcio di Marano di Napoli, controparti Calabrese Lucia
e Alfiero Pasquale – determinazione n. 50 del 14.01.2005;
·        Dr.ssa Di Vivo Raffaela, incarico dinanzi alla Commissione
Tributaria Regionale avverso l’Agenzia delle Entrate –
determinazione n. 1244 del 18.07.2014;
·        Studio Legale Benincasa, incarico dinanzi al Tribunale di Napoli
Nord, controparte Seiello Maria – determinazione n. 770 del
08.07.2013;
·       Prof. Avv. Umberto Gargiulo e avv. Alessandra Ingangi, incarico
dinanzi al Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro, controparti
Ferri Pasquale, Fornello Antonio, Costagliola Salvatore, Gagliano
Carmine – determinazione n. 1768 del 29.10.2014;
·       Avv. Luigia Laezza, incarico dinanzi al Giudice di Pace di Marano
di Napoli – controparti Castellone Giovanna, Libretti Carmine,
Raimondo Stefano, Matera Angelo (primo acconto) –
determinazione n. 388 del 31.03.2015;
·        Avv. Enzo Napolano, incarico dinanzi al Tribunale di Napoli –
controparte Acqua Campania S.p.A. – R. G. 9795/2010 –
determinazione n. 520 del 09.04.2010;
·        Avv. Enzo Napolano, incarico dinanzi al Tribunale di Napoli –
controparte Acqua Campania S.p.A. – R. G. 45863/2006 –
determinazione n. 354 del 05.03.2007;
·        Avv. Enzo Napolano, incarico nel giudizio di conto dinanzi alla
Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Campania –
controparte Sigrec – determinazione n. 861 del 05.07.2011;
·        Avv. Enzo Napolano, incarico dinanzi al Tribunale di Napoli –
Sezione distaccata di Marano di Napoli – controparte Hotel
Venere S.n.c. – determinazione n. 1289 del 27.09.2005;
·        Avv. Enzo Napolano, incarico dinanzi al Tribunale di Napoli per
opposizione a decreto ingiuntivo – controparte Acqua Campania
S.p.A. – determinazione n. 1232 del 03.11.2011;
·        Avv. Fernando Chianese, incarico dinanzi al Tribunale di Napoli
– controparte Mallardo Nicola - mandato sindacale del
25.09.2006;
·        Avv. Luigi Salatiello, incarico dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania – controparte SAPNA
S.p.A. (primo acconto) – determinazione n. 1393 del 20.11.2015;
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·        Dr. Giovanni Granata, incarico dinanzi alla Commissione
Tributaria Regionale – controparte Borrelli Gennaro (primo
acconto) – determinazione n. 47 del 30.01.2015;
·        Avv. Lorena Di Nardo, incarichi dinanzi al Giudice di Pace di
Marano di Napoli – varie controparti (n. 63 giudizi esauriti), prima
liquidazione su saldo – determinazione n. 1231 del 03.11.2011;

Ø  Ritenuto di dover procedere all'impegno di spesa per il pagamento di
tali incarichi, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della
richiesta di pagamento del saldo;
Ø  Considerato altresì che con Determinazioni n. 61 del 22.01.2016 e n.
180 del 16.02.2016 sono state impegnate le somme necessarie alla
liquidazione delle somme di cui al Decreto del Direttore Generale del
Tesoro 22 ottobre 2015;
Ø  Rilevato che gli impegni assunti con entrambe le
determinazionipresentano economie inutilizzate che devono essere
liberate, per poter essere utilizzate per le finalità di cui al presente
atto;
Ø  Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

DETERMINA
 

1.Liberare le economie residue ed inutilizzate agli impegni n. 96/2016
e n. 138/2016 assunti con le Determinazioni n. 61/2016 e n. 180/2016;

2. Impegnare la somma di € 179.350,94 al capitolo 124.00 del
Bilancio di previsione 2016, per il pagamento delle competenze
professionali per i legali e gli incarichi legali di cui in premessa;
3. Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000,
nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni
passive scaturenti dal presente atto sono esigibili nell’esercizio
finanziario 2016;
4. Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs.
267/2000, nel testo sostituito dal D, Lgs. 126/2014 – il programma dei
pagamenti relativo alla spesa impegnata con il presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
stabilità interno;

5. Dare atto che il capitolo di spesa di cui al punto precedente è stato
assegnato allo scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 56
del 10.11.2015, citata in premessa, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2015;

6.Dare atto che trattasi di spesa derivante da norma di legge e, come
tale, non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
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7. Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità
tecnica attestanti la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

8. Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio
Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua esecutività, ai
sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel
testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 15 ottobre 2016

 
IL CAPO SETTORE

 
F.TO FORTUNATO CASO
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COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO:

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SALDO DELLE
COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE AI LEGALI DI FIDUCIA
DELL'ENTE

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    DOTT. FORTUNATO CASO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

24-10-2016    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
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Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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