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Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Area

Area Risorse Umane e Contenzioso
DETERMINAZIONE N. 67

DEL 05 SETTEMBRE 2017

OGGETTO: Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 11.08.2017 – “Decreto
Ingiuntivo n. 223/2015 del 20.07.2015 – R.G. 895/2015 – Tribunale di Vibo
Valentia – Atto di pignoramento presso terzi notificato in data
02.05.2017- Riconoscimento di legittimità ai sensi degli articoli 193 e
194 del D. Lgs. 267/2000”. Liquidazione di spesa.

IL RESPONSABILE DELL’AREA RISORSE UMANE E CONTENZIOSO
Premesso:
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 11.08.2017 è stato riconosciuto il
debito fuori bilancio derivante dal Decreto Ingiuntivo n. 223/2015 del 20.07.2015 – R.G.
895/2015 – Tribunale di Vibo Valentia e successivi atti;
che con propria determinazione n. 65 del 01.09.2017 è stato assunto regolare impegno
contabile per l’importo di €. 12.604,72 per la definizione della situazione debitoria
derivante dagli atti esecutivi sopra richiamati;
che in data 28.08.2017, al fine della definizione della pratica, è stato sottoscritto tra le parti
apposito atto di transazione;
che successivamente, a seguito dell’accertamento di un errore materiale nel conteggio
contenuto nell’atto di precetto sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, tra
le parti, in data 01.09.2017, è stato sottoscritto un atto di integrazione e modifica
all’accordo transattivo sottoscritto in data 29.08.2017 nel quale, tra l’altro, il professionista
creditore, pur un presenza di un titolo esecutivo, riconosciuto l’errore materiale rilevato, si
dichiara disponibile ad aderire alla nuova determinazione;
che l’importo effettivamente e complessivamente riconosciuto ammonta a €. 12.604,72;
che in data 04.09.2017, al prot. n. 13131, è stata assunta la fattura elettronica n. 1/PA del
02.09.2017 di €. 12.604,72 emessa dall’avv. Francesco Procopio a saldo del credito
effettivamente vantato;
tutto ciò premesso,
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
Locale);
Visto il D. Leg.vo 30.3.2001 n.165;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con
deliberazione consiliare n. 32 del 05.10.1998 e modificato con deliberazione consiliare n. 7
18.05.2007;
Visto il vigente statuto dell’Ente;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 8733 del 08.06.2017 con il quale al sottoscritto è stato
conferito l’incarico di posizione organizzativa e di responsabilità degli uffici e servizi e delle
relative funzioni dirigenziali dell’Area Risorse Umane e Servizio Contenzioso;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 11.08.2017, avente ad oggetto
“Decreto Ingiuntivo n. 223/2015 del 20.07.2015 – R.G. 895/2015 – Tribunale di Vibo
Valentia – Atto di pignoramento presso terzi notificato in data 02.05.2017Riconoscimento di legittimità ai sensi degli articoli 193 e 194 del D. Lgs. 267/2000””;
Rilevato che, in applicazione della citata deliberazione consiliare n. 30/2017, è necessario
adottare i provvedimenti necessari per la definizione della pratica inerente il
riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, mediante
liquidazione della spesa in favore dell’avente diritto;
Atteso che il debito fuori bilancio per €. 16.925,24 riconosciuto in favore dell’avv.
Francesco Procopio nato a Centrache il 14.06.1951 – CF PRCFNC51H14C472M – con
deliberazione consiliare n. 30/2017, per le motivazioni anzi espresse, viene rideterminato
in €. 12.604,72 e che pertanto si rende necessario provvedere alla revoca della propria
determinazione n. 62 del 29.09.2017;
Attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui
all’art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anti corruzione n.
190/2012;
Vista la dichiarazione di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria resa
dal responsabile dell’Area Economico Finanziaria e allegata alla presente per farne parte
integrante e sostanziale,
DETERMINA
La premessa è parte integrante del presente atto.
-

di liquidare l’importo complessivo di €. 12.604,72 in favore dell’avv. Francesco
Procopio – C. F. PRCFNC51H14C472M di cui alla fattura elettronica n. 1/PA del
02.09.2017 con imputazione della spesa sul cap. 2153 – esercizio 2017 come da
impegno assunto con propria determinazione n. 65/2017;

-

di compensare la somma di €. 2.084,00 per tributi e canoni vantati dall’Ente come
segue:
€. 203,00 per Canone idrico anno 2014
€. 208,00 per Canone idrico anno 2013
€. 206,00 per Canone idrico anno 2012
€. 284,00 per Canone idrico anno 2011
€. 397,00 per Canone idrico anno 2009
€. 786,00 per Canone idrico anno 2008

-

di autorizzare l’emissione del relativo mandato di pagamento per €. 12.604,72 in
favore dell’avv. Francesco Procopio con quietanza in favore dello stesso per €.
10.520,72 e accredito sull’Iban IT 44 P 01010 42740 0000 66000233 e di €.
2.084,00 con quietanza in favore di questo Comune a compensazione dei crediti
vantati sopra indicati;

-

di autorizzare, altresì, l’ufficio di ragioneria all’emissione degli ordinativi di incasso
relativamente alle partite creditorie sopra specificate con imputazione sui capitoli di
riferimento;

-

di dare atto, che la presente determinazione, diviene esecutiva con l’apposizione
del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria da
parte del responsabile del Servizio Finanziario.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
RISORSE UMANE E CONTENZIOSO
- f.to rag. Salvatore Sibio -

