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'VI10 Settore - Servizio Contenzioso
DETERMINAZIONE n. 04 del 101012018
OGGETTO: Impegno e liquidazione somme per spese CTU'•giudizio avanti il Tribunale di Napoli "sig.ra
Quagliozzi Michelina ci Comune di Grumo"
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di gennaio alle ore €9,20;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n 15 del 28/01/200900n la quale e stata determinata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 08 del 28/01/2016 con la quale si è proceduto ad una ulteriore
rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n° 7 del 11/02/2016 prot 1366, con il quale e stato attribuita al sottoscritto dott.
Carlo Cirillo la Responsabilità del 70 Settore fino al 31/12/2016, individuando, altresì, quale supplente in caso
di assenza o impedimento del titolare, il dott. Domenico Cristiano;
Visto il D.Lgs 110267 del 18/08/2000;
Adotta la seguente determinazione
Premesso che con atto di citazione la sig.ra Quagliozzi Michelina conveniva in giudizio l'Amministrazione
comunale per ottenere la condanna al risarcimento dei danni per lesioni subite a seguito del sinistro verificatosi
in Grumo Nevano al C.so Cirillo in data 11/06/2008;
che, instaurato il giudizio, il giudice adito con sentenza n° 13775/2013, accoglieva parzialmente le domande
proposte dall'attrice, dichiarando il concorso di colpa del Comune di Grumo Nevano nella causazione del sinistro
condannandolo, in ragione della concorsualità, al pagamento del 50% del risarcimento danni, delle spese di
giudizio e delle spese di CTU;
che in sede di riconoscimento del debito, non venivano liquidate, le spese di CTh in quanto non documentate;
che, in seguito, avendo la sig.ra QuagliozziMichelina documentate le suddette spese per complessivi € 300,00;
Visto il decreto del Ministro dell'Interno 29.11.201 7,pubblicato sulla G.U. della Repubblica n. 285 del
6.12.2017, che dispone il differimento al 28 febbraio 2018 del termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione per l'esercizio 2018/2020 da parte degli Enti locali;
Ritenuto di dover provvedere all'impegno e alla liquidazione
Tanto premesso
DETERMINA
di impegnare al competente capitolo 102001e1 PEG 2018 in corso di formazione la somma complessiva
di € 300,0, onde provvedere al pagamento della somma così come in sentenza;
di liquidare la somma di € 300,00 alla sig.ra Quagliozzi Miche1inaCF QGLMHL4lE60A512X,quale,
spese di CTU;
di emettere il relativo mandato di pagamento, mediante bonifico bancario coordinate iban IT
88R0311175040000000012177;
Dare atto che trovandosi l'Ente in fase di attuazione dell'esercizio provvisorio, possono essere effettuate, per
ciascuno intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel
Bilancio per l'esercizio finanziario 2017, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, precisare che le suddette liquidazioni non superano
mensilmente un dodicesimo delle somme previste al corrispondente capitolo del PEG 2017.
Il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle
Legge 06.11.2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione) e del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che non sussistono situazioni di conflitto di
interesse, anche solo potenziale, coni soggetti interessati al procedimento in questione.
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