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REGISTRO INTERNO N. 131 

DEL 18/03/2014 

COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

     SETTORE I - UFFICIO LEGALE 

 

 

DETERMINAZIONE N. 754 DEL  23.04.2014  

OGGETTO: LIQUIDAZIONE  ALL’AVV. STEFANO ODIERNO DELLE  

              SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N. 1138/2013. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

� Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003; 

� Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014, con il 

quale veniva ulteriormente differito il termine per l’approvazione del 

Bilancio di previsione al 30 aprile 2014; 

� Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, 

nel caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di 

previsione da parte di norme statali, si intende automaticamente 

autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento 

l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di 

effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un 

dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con 

esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

� Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20.12.2013, 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 2013, e 
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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. 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; 

� Vista la determinazione n. 1482 del 15.11.2013, con la quale, oltre a 

resistere in due giudizi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale 

di Napoli, si ricorreva in opposizione al decreto ingiuntivo N. 

1138/2013 del Giudice di Pace di Marano di Napoli, e si conferiva 

l’incarico per la difesa dell’ente all’avv. Teresa Corso; 

� Vista la relazione dell’avv. Teresa Corso e acquisita al protocollo 

dell’Ente al N. 2009 del 28.02.2014 con la quale, al fine di evitare una 

procedura esecutiva con aggravio di spese a carico dell’Ente, si 

consigliava di procedere al pagamento della spesa sostenuta per la 

registrazione, oltre che dei diritti ed onorari documentati connessi, 

fatto salvo il diritto di ripetere da Equitalia S.p.A. l’indebito; 

� Vista la fattura pro forma dell’Avv. Stefano Odierno e la ricevuta di 

pagamento del ruolo N. 2012/002008 presentate in data 28.02.2014;  

� Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma citata; 

� Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

 

1. Liquidare la somma complessiva di € 560,00 per il decreto ingiuntivo 

N. 1138/2013 del Giudice di Pace di Marano di Napoli secondo quanto 

contenuto nella nota prot. N. 2009 del 28.02.2014 dell’avv. Teresa 

Corso; 

• Autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione del  mandato di 

pagamento per l’ importo di € 560,00 in favore dell’ Avv. 

Stefano Odierno con studio  in Via Campana, n. 15,  Qualiano 

(NA), P. IVA 05471300631 a presentazione di  fattura originale, 

con accredito su c/c IBAN: IT23E010140120000018000001”; 
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2. Dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti trova copertura 

all’intervento 1.01.08.08 del Bilancio di previsione 2014, capitolo di 

spesa 352/3 del Piano Esecutivo di Gestione, impegno n. 589/2012; 

3. 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, 18 marzo 2014 

 

L’Istruttore Amministrativo   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

     ANTONIO OPERA     AFFARI GENERALI E PERSONALE 

            DR. FORTUNATO CASO 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA 

 

Ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si 

attesta la regolarità contabile della liquidazione disposta nel 

provvedimento che precede, attestando che essa trova copertura 

finanziaria nel redigendo Bilancio di previsione 2014: 

� Intervento 1.01.08.08 

� Capitolo 352/3 

� Importo € 560,00 

� Impegno di spesa n. 589/2012 

 

Villaricca, dalla Casa Comunale, ___/____/______ 

 

        LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

          ECONOMICO – FINANZIARIO 

         DR.SSA MARIA TOPO 
 


