
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO

 
DETERMINAZIONE N. 1661 DEL 30-12-2015

 

OGGETTO:
PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO N° 88/2015 - AVOLIO CRESCENZO C/
COMUNE DI VILLARICCA - CONFERMA IMPEGNO SPESA ASSUNTO
CON DETERMINA N° 1523/2015.

 

 IL CAPO SETTORE
 
Ø  Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Ø  Visto la Nota Prefettizia prot. n. 85841/2009/ Depositeria dal quale si evince l'inclusione
della Ditta Avolio Crescenzo nell'elenco ricognitivo di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 571/82;
Ø  Visto che la Ditta “ Avolio Crescenzo - Soccorso Stradale e Custodia Veicoli” esercita
l’attività di custode giudiziario;
Ø  Visto che la Ditta "Avolio Crescenzo - Soccorso Stradale e Custodia Veicoli", nell’ambito
dell’attività richiesta procedeva al recupero e alla custodia di n° 26 veicoli sottoposti a recupero,
fermo e sequestro amministrativo da parte degli Agenti della Polizia Locale del Comune di
Villaricca;
Ø  Visto che in data 04/02/2015 al prot. n° 00001486 perveniva, dallo Studio Legale Cecere-
Salatiello, Decreto Ingiuntivo n° 88/2015 del 12/01/2015, RG. 10026/2014, Rep. n° 75/2015 del
Tribunale di Napoli Nord, relativo al pagamento indennità di prelievo trasporto e custodia di
veicoli sottoposto a recupero, fermo e sequestro da parte degli Agenti della Polizia Municipale
di Villaricca in favore della Ditta Avolio Crescenzo per una somma di € 29.603,24  (iva inclusa) 
più  gli interessi moratori, ed € 1.857,85 a titolo di compenso professionale dello Studio Cecere-
Salatiello;  
Ø  Considerato che a seguito di contatti avuti tra lo Studio Legale  Cecere – Salatiello e il
Comando Polizia Municipale di Villaricca, è emersa la possibilità di addivenire alla definizione
della controversia, attraverso la sottoscrizione di atto transattivo, con il pagamento a saldo, a
favore del ricorrente, della somma di € 29.603,24 a titolo di sorta capitale;
Ø  Considerata la convenienza per l’Ente alla chiusura nei termini sopra citati e la necessità
di disporre in merito gli atti consequenziali, tra cui l’approvazione con successivo e separato
atto dello schema di transazione e la  sottoposizione dello stesso alla sottoscrizione delle parti;
Ø  Vista la disposizione sindacale n° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, 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 propria precedente determinazione n° 1523 del 14/12/2015 avente ad oggetto:
"Servizio trasporto e custodia veicoli sottoposti a sequestro – prenotazione d’impegno spesa";
Ø  Fermo restando il parere favorevole dei revisori dei conti ex art. 239, comma 1, lett. b),
punto 6 del TUEL da assumersi in sede di approvazione dello schema di atto di transazione da
sottoporre alla sottoscrizione delle parti;
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DETERMINA
 

-Approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
-Provvedere con successivoe separato provvedimento alla approvazione, previo parere favorevole
dei Revisori dei Conti, di apposito schema di transazione da sottoporre alla sottoscrizione delle
parti;
 -Confermare l’impegno spesa n. 1586 dell'11.12.2015 assunto con determinazione 1523 del
14/12/2015 a favore della Ditta "Avolio Crescenzo - Soccorso Stradale e Custodia Veicoli" con sede
in Villaricca (Na) alla Via Palermo n. 12 e da imputare sul capitolo di spesa 482.00.
 

 IL CAPO SETTORE
f.to Dott. Luigi Verde

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
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 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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