COMUNE DI GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
Liquidazione dib Flagiello Angela e avv. Flagiello

CATEGORIA I CLASSE 9
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1° SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO CONTENZIOSO
DETERMINAZIONE N. 93 DEL 19.09.2018
OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio: deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del
31.08.2018, assunta con i poteri di cui all'art. 42 del D. Lgs. 26712000. Liquidazione a favore della
sig.ra Flagiello Angela nonché delI'avv. Antonio Flagiello. Impegno spesa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno 19 del mese di settembre ore 12,00;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 25,01,2018, come rettificata ed integrata con deliberazione di G. C. n.
47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e
ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 10 prot. n. 3259 del 21.03.2018 con il quale è stata attribuita al sottoscritto dott.
Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA. GG. fino a tutto il 31.12.2018;
Visto il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;
Adotta la seguente determinazione.
Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 9 del 31.08.2018, assunta con i poteri del'art. 42 del D. Lgs. n.
267/2000, di riconoscimento vari debiti fuori bilancio tra cui il debito scaturente dalla sentenza n. 948/2018 del Giudice
di Pace di Frattamaggiore a favore della sig.ra Flagiello Angela, nonché a favore dell'avv. Antonio Flagiello,
procuratore;
Ritenuto procedere all'impegno di spesa e alla relativa liquidazione a favore dei beneficiari delle somme riconosciute e
indicata nella delibera Commissariale richiamata in premessa, precisando che giusta nota del 30.08.2018 dell'avv.
Antonio Flagiello, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 30.08.2018 al n. 9003, lo stesso viene delegato ed
autorizzato dalla Sig.ra Flagiello Angela all'incasso di quanto ad ella spettante;
Tanto premesso:
DETERMINA
Per i motivi tutti di cui in premessa, di liquidare la somma complessa di € 1.707,64 a mezzo bonifico bancario sul conto
corrente intestato all'Avv. Antonio Flagiello, IBAN: 1T77UO32960 1601000064257503, così distinta:
i) per € 650,00 a favore della sig.ra Flagiello Angela, quale sorta capitale comprensiva di interessi legali;
2) per € 1.057,60 a favore dell'avv. Antonio Flagiello, quali compensi spese di giudizio comprensivi di IVA c.p.a. e
spese;
Comunicare agli interessati l'avvenuta liquidazione di cui all'oggetto;
Impegnare la somma complessiva di € 1.707,64 al competente capitolo 102 del PEG 2018, giusto preimpegno per quota
parte, apposto in calce alla delibera commissariale sopra richiamata n. 75 del 30/08/2018;
Di accertare, ai fui del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. 11. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione di questo atto da
parte del Responsabile del Servizio;
di dare atto che - ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. 11. 22 del 28.02.2014 - gli impegni di spesa
riferiti al presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che
non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui
all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai
Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare/3areri, valutazioni
tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria ftflchiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale.
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IL RESPONSABIVI DEL SETTORE
dott. Dmebo Cristiano

VISTO ner la regolarità contabile:
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Domenico Cristiano
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