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OGGETTO: Opposizione a precetto - Comune di Santa Maria a Vico c/ Antonio Carozza - Impegno e liquidazione
spese processuali sentenza del Giudice di Pace n. 608/16.

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CONTENZIOSO

 

Attesa la propria competenza per effetto del Decreto Sindacale n. 4 del 13/07/15;

 

Premesso che:
-con delibera di Consiglio Comunale n.89 del 10/12/13 veniva riconosciuta la sentenza n. 1243/12, emessa dal
Giudice di Pace di Arienzo, per un importo di euro 844,08, comprendendo le competenze professionali ed il
risarcimento danni da insidia stradale;
-la sentenza era stata notificata in data 19/09/2013 e dopo il riconoscimento del debito, in data 13/12/13, è stato
emesso mandato di pagamento dal competente Ufficio Finanziario, adempiendo la procedura amministrativa entro
i termini di 120 giorni come legislativamente previsti;
- a seguito di notifica di atto di precetto da parte dell’avv. Carozza, in data 11/02/14, per la corresponsione
dell’importo di € 3,00, trattenuto dalla Banca per spese per bonifico, e dopo aver diffidato l’avv. Carozza alla
rinuncia dell’atto di precetto, questo Ente proponeva l’opposizione alla procedura esecutiva, costituendosi in
giudizio personalmente ai sensi dell’art. 82 c.p.c., per evidenziare la macroscopica lievitazione delle spese
riportata nell’atto di precetto;
 
RILEVATO che la causa iscritta al n. 2673/2014 R.G., avente ad oggetto opposizione a precetto, si è definita con
sentenza n. 608/16, con la quale il Giudice di Pace di Arienzo ha accolto parzialmente l’opposizione a precetto
proposta dal Comune di Santa Maria a Vico, dichiarando che le somme dovute dall’opponente ammontano ad €
115,81;
 
RITENUTO dover provvedere all’impegno ed alla liquidazione della somma in favore dell’avv. Antonio Carozza
che ha notificato la sentenza n. 608/16 in data 02/01/2017;
 
VISTI:

·      l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore o di servizio;

·      l’art. 183 del TUEL e gli artt. 50 e 51 del regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure
di assunzioni e degli impegni di spesa

·      l’art. 163 del TUEL che disciplina le modalità di gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

 

DETERMINA

 

Di prendere atto della suddetta sentenza ed impegnare sul cap. PEG 12401 del redigendo bilancio 2017 la somma1.
di euro 115,81 in favore dell’avv. Antonio Carozza, dando atto che la spesa origina da sentenza del Giudice di
Pace già riconosciuta come debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma,2, lett.a) del TUEL con delibera di
C.C. del 13.12.2013;
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Di procedere alla liquidazione della somma di cui sopra in favore dell’avv. Antonio Carozza per l’importo2.
omnicomprensivo di euro 115,81 con imputazione a cap PEG 12401;

Di dare atto che la presente determinazione di impegno e liquidazione viene assunta dall’Ente onde evitare3.
ulteriori e inutili aggravi di spesa per cui non soggiace al limite dei dodicesimi;

 

DARE ATTO che la presente determina:

è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

va comunicata, per conoscenza alla giunta comunale ed al segretario comunale;

va pubblicata alla’albo pretorio di questo ente per 10 giorni consecutivi

va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il Settore Contenzioso.

 

                                                                                   

                                                                                Il Responsabile
dell’Ufficio  Contenzioso

Segretario Generale

                                                                                     Avv.
Alessandro VERDICCHIO
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DETERMINAZIONE N. DEL 30-01-2017
 
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO - COMUNE DI SANTA MARIA A VICO C/
ANTONIO CAROZZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI SENTENZA
DEL GIUDICE DI PACE N. 608/16
 
 
 
 
 
 
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;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
VERDICCHIO ALESSANDRO

 
 
 
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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