
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO LEGALE

 
DETERMINAZIONE N. 591 DEL 22-04-2016

 

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015.
SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N.
322/2015.

 

              IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø  Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015, con il
quale veniva differito il termine per l’approvazione del Bilancio di
previsione al 31 marzo 2016;
Ø  Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto
2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme
di legge o con decreto del Ministro dell’Interno, 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;
Ø Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.09.2015, 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 2015;
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 e il piano della
performance per l’anno 2015, e venivano individuati i Responsabili dei
Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;
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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 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 01.12.2015, con
la quale, tra l'altro, 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. 1568 del 18.12.2015, 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. 322 del
22.01.2015 con la quale l'Amministrazione Comunale veniva condannata
al risarcimento a favore dei coniugi Manco Antonio e Cecere Filomena,
in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Manco Enrico
per “lesioni riportate dal figlio minore Manco Enrico, nato a Mugnano di
Napoli l’ 11.02.2003, a cagione di caduta avvenuta avvenuta all’interno
della Villa Comunale di Villaricca nell’area giostrine a seguito del mal
posizionamento dei tappati in plastica in data 28.07.2010 alle ore 19,00
circa” e al pagamento delle spese legali;
Ø Vista la nota prot. N. 18475 del 22.12.2015 con la quale si richiedeva
ai legali di controparte, Avv. Mattia Palumbo, le indicazioni per la
liquidazione delle spese legali;
Ø  Vista la fattura elettronica N 12/16 del 25.02.2016 e la nota
pervenuta in data 11.03.2016 prot. N. 4049 con la quale il legale di
controparte, avv. Mattia Palumbo, comunica le indicazioni per il
versamento delle somme dovute;
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 € 7.944,89 per la Sentenza del Giudice di
Pace di Marano di Napoli N. 322 del 22.01.2015 riconosciuta quale
debito fuori bilancio dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del
01.12.2015, ai sensi dell'art. 194, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
267/2000;
2. Autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione del mandato di
pagamento onnicomprensivo avendo il legale di controparte, Avv. Mario
De Simone rinunciato all’attribuzione delle somme per il seguente
importo:

·        € 5.411,30 in favore dei coniugi MANCO ANTONIO nato a
Napoli il 22.03.1970 C.F. MNC NTN 70C22 F839X e CECERE
FILOMENA nata a Mugnano di Napoli il 07.09.1969 – C.F. CCR
FMN 69P47 F799V entrambi residenti in Marano di Napoli alla Via
Castel Belvedere n. 108 nella qualità di genitori esercenti la
potestà sul minore Manco Enrico nato a Mugnano di Napoli il
11.02.2003, - con accredito su c/c IBAN IT52 R076 0105 1382
1872 3718 726 intestato agli stessi, come comunicato dall’Avv.
MattiaPalumbo con la propria nota prot. N. 4049 del 11.03.2016,
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specificando nella causale “pagamento sorta capitale, interessi e
spese legali Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli N.
322 del 22.01.2015”;
·       € 2.533,59 in favore dell’avv. Mattia Palumbo, nato a Mugnano
di Napoli il 10.02.1962 e residente in Via Della Resistenza n. 127 -
80012 Calvizzano (NA) – C.F. PLM MTT 62B10 F799S – P. IVA
02827811213 con accredito su c/c bancario IBAN: IT98O 01030
40120 000063261139 intestato allo stesso, specificando nella
causale “pagamento sorta capitale, interessi e spese legali
Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli N. 322 del
22.01.2015”;

3. Dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti trova copertura
all’intervento Intervento 1.01.08.08 del redigendo Bilancio di previsione
2016, capitolo di spesa 352.03 del Piano Esecutivo di Gestione, impegno
n. 1625/2015;
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, 14 marzo 2016
L’Istruttore Amministrativo               
     ANTONIO OPERA                          
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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Liquidazione n. 374621/2016 € 7.944,89
 

 
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 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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