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CATEGORIA

VI10 Settore - Servizio Contenzioso
DETERMINAZIONE n. 09 del 23.01.18
OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n° 8671/2014 Tribunale di Napoli, Sez.
Lavoro, giudizio "Giordano Vincenzo c/Comune di Grumo Nevano". Liquidazione spese
legali e di precetto avv. Bartolo Senatore. Impegno spesa e sistemazione contabile del
debito al 31.12.2017.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 16,07;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28/0 1/2009con la quale è 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 no 7 del 24/01/2017 prot. 909, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità del VII° settore fino al 31/12/2017;
Visto il D.Lgs n°267 del 18/08/2000;
Adotta la seguente determinazione
Vista la nota prot. n° 1919 del 27/02/2017, trasmessa all'ufficio Finanziario da parte del Tesoriere dell'Ente
Banca BPM, con la quale si comunica, in ottemperanza del pignoramento ordinario - debitore Comune di Grumo
Nevano creditore Bartolo Senatore di aver provveduto, alla liquidazione a seguito di assegnazione da parte del
giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli proc. rgc n° 238/2016, della somma complessiva di € 3.344,59
favore dell'avv. Senatore a titolo di spese liquidate nella sentenza n° 8671/2014 nel giudizio "Giordano Vincenzo
c/ Comune di Grumo Nevano" oltre alle spese di precetto e pignoramento favore del suddetto procuratore;
che, la somma complessiva di € 3.344,59 è stata oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio con delibera
di C.C. n° 56 del 06/10/2016 unitamente al riconoscimento del debito scaturente dalla medesima sentenza n°
8671/2014 a titolo di risarcimento riconosciuto a favore del sig. Giordano Vincenzo;
che con determinazione del settore contenzioso n° 131/2016 si procedeva alla sistemazione contabile del solo
debito a titolo di risarcimento a favore del sig. Giordano Vincenzo;
ritenuto di dover provvedere con il presente atto alla sistemazione contabile dell'importo di € 3.344,59,
comprensivo di spese legali, spese di precetto e di pignoramento, già incassate dall'avv. Senatore a fronte del
provvisorio di uscita non ripianato con mandato al 31/12/2017 e per il quale devesi provvedere;
ritenuto provvedersi al relativo impegno di spesa della somma assegnata di € 3.344,59 e già liquidata all'avv.
Giuseppe Bartolo Senatore, al fine della regolarizzazione contabile del procedimento conclusosi;
Tanto premesso,

DETERMINA
Sulla base del debito riconosciuto con delibera di C.C. n° 56 del 06/01/2016 e per tutte le causale
richiamate in premessa provvedersi, ai fini della regolarizzazione contabile, a liquidare all'avv.
Giuseppe Bartolo Senatore la somma di € 3.344,59, così come assegnata dal G.E. con procedimento
R.G. 286/2016; somma già riscossa dall'avente diritto;
di impegnare al competente capitolo 10200 del PEG 2016 RR-PP., la somma complessiva di €3.344,59,
(imp. 8051216) di cui al provvisorio di uscita inviato dal Tesoriere dell'Ente;
di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per i seguiti di competenza.
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, con i soggetti interessati al procedimento in questione.

Visto di regolarità contabile
(artt. 151, 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 -TUBi.
e artt. 17-18-19-20 del Regolamento di contabilità)
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