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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO LEGALE

 
DETERMINAZIONE N. 913 DEL 07-07-2017

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016.
SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI - N.
5282/2016. RIMBORSO CTU.

             
            IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø  Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 27 del 13.05.2017,
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 2017;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la
quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
veniva provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il
piano della performance per l’anno 2017, 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. 5046 del 29.03.2017, 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 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28.12.2016, con
la quale si riconoscevano i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze
esecutive, ai sensi dell'art. 194, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 267/2000;
Ø  Vista la determinazione N. 1796 del 28.12.2016 con la quale si
impegnava la somma necessaria alla liquidazione di tali sentenze;
Ø Vista la Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli N. 5282 del
05.07.2016 con la quale l'Amministrazione Comunale veniva condannata
al risarcimento a favore della sig.ra Santopaolo Enza “delle lesioni
personali nel sinistro accorso nel mese di maggio 2012 e alle spese legali
ivi comprese le spese della CTU”;
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Ø  Vista la determinazione N. 351 del 20.03.2017 con la quale venivano
liquidate le somme in sentenza ad eccezione della sola CTU;
Ø Viste le successive note prot. N. 8066 del 23.05.2017 e prot. N. 9227
del 14.06.2017 dell’Avv. Filomena Russo con le quali ripeteva la somma
occorsa per il pagamento della CTU ammontante ad € 400,00, che si
allegano;
Ø  Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma citata;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
 

1. Liquidare la somma di € 400,00 per il pagamento della CTU di cui
alla Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli N. 5282 del
05.07.2016 riconosciuta quale debito fuori bilancio dalla Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 50 del 28.12.2016, ai sensi dell'art. 194, comma
2, lett. a) del D. Lgs. 267/2000;
2. Autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione del singolo mandato
di pagamento per il seguente importo:

·        € 400,00 in favore dell’Avv. FILOMENA RUSSO, nata a
NAPOLI il 20.09.1982 ed ivi residente alla via Fossa del Lupo n.
28 – C.F. RSS FMN 82P60 F839J – P.IVA 06252231219 di cui
all’allegate richieste, prot. N. 8066 del 23.05.2017 e prot. N.
9227 del 14.06.2017 con accredito su conto corrente bancario,
intestato allo stesso IBAN: IT94B0306234210000001492455,
specificando nella causale “rimborso spese CTU di cui alla
Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli N. 5282 del
05.07.2016”;

3. Dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti trova copertura al
capitolo di spesa 352.03 del redigendo Bilancio di previsione 2017,
impegno n. 1008/2016;
4. Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio
Finanziario, unitamente ai documenti contabili allegati, ai fini dei
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali previsti dall’art.
184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 26 maggio 2017
L’Istruttore Amministrativo               
     ANTONIO OPERA                          
 
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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Liquidazione n. 1321/2017 € 400,00 
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo
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