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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                             

-Vista la Sentenza n. 6440/2016  relativa alla causa civile tra la Sig.ra Pisano Maria ed il Comune di
Calvizzano con la quale parte istante chiedeva il risarcimento dei danni occorsi all’autovettura di sua
proprietà causati dalla caduta di un ramo di albero presente sulla carreggiata.

-Visto l’art. 194, comma 1, del D. Lgs 267/2000, il quale stabilisce che gli Enti locali, con
deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze
esecutive;

-Vista la delibera di C.C. n. 38 del 3.08.2017 con la quale si procedeva tra l’altro, anche al
Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs n. 267/2000,
derivante dal citato provvedimento;

-Visto che con determinazione n. 26  del 23.01.2018 in esecuzione della delibera consiliare n. 38
del 3.8.2017 veniva assunto impegno di spesa per i suddetti provvedimenti ;

Vista la  fattura n. 1/PA del 6.2.2018   inviata dall’ Avv.  Giacomo Migliaccio  dell’ importo di €
  2.488,68;          

-Accertata la disponibilità finanziaria;

-Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione;

-Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 267/2000;

-Visto:

 l’art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui “ I Provvedimenti di debito posti in essere
dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs 165/2001 sono trasmessi agli
organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti”;

-Richiamato:

 il  decreto Sindacale n. 4648 del 30.5.2017 con il quale viene individuata la dott.ssa Mauriello
Margherita  responsabile del Primo Settore;

-Visto il parere di regolarità contabile del Responsabile del 5 Settore attestante la copertura
finanziaria ex art. 153 T.U.E.L. n. 267/2000;

-Visto il  vigente  Regolamento di Contabilità dell’Ente;

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono riportati e trascritti:

-Di  liquidare in esecuzione della Sentenza n. 6440/16 del Giudice di Pace di Marano di Napoli alla  
Sig.ra Pisano Maria   l’importo di €  1.539,03  e all’ Avv. Giacomo Migliaccio  l’importo complessivo
di €  2.488,68  quali somme statuite dal giudice in sentenza;

-Di dare atto che per il suddetto incarico veniva assunto con determinazione n. 26 del 23.01.2018  
impegno di spesa al cap. 124/1 imp. n.

 



-Di  dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che lo stesso viene affisso
all'Albo Pretorio per giorni 15 ai fini della generale conoscenza.

A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è la
dott.ssa Mauriello Margherita, responsabile del I° Settore incaricato con decreto sindacale n. 4648
del 30.5.2017;

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE

Dott.ssa  Mauriello Margherita
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Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio
MAURIELLO MARGHERITA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GAETANO TRINCHILLO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 09-02-2018 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 24-02-2018,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 09-02-2018

Il Responsabile della pubblicazione
GAETANO TRINCHILLO

 
 
 
 
 


