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COMUNE DI MILETO
(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 84 del 9.5.2013
OGGETTO: Atto di precetto sig. Greco Ferdinando Matteo
Liquidazione interessi legali spese e competenze.

L'anno duemilatredici il giorno nove

del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’
adotta la seguente determinazione,

Premesso:
•

che in data 6.5.2006, prot. 3498 il signor Greco Ferdinando Matteo presentava
domanda con allegato progetto relativo alla costruzione di un capannone per
attività industriale in Mileto località “Piano di Bruno” provvedendo al versamento
degli oneri concessori per un importo di euro 14.992,65;

•

che in data 16.5.2006, prot. 4766 veniva rilasciato al signor Greco il permesso a
costruire n. 34/06, revocato successivamente con atto prot. 7293 del 26.7.2006;

•

che con determinazione del Responsabile dell’area Tecnica n. 21 del 22.2.2011
veniva liquidata al sig. Greco la somma di euro 14.992,00 per rimborso somme
degli oneri concessori versati per il rilascio del permesso a costruire n. 34/06;

•

che con decreto ingiuntivo n. 371/2012 del 20.9.2012 depositato in data 27.9.2012
e notificato a questo ente il 9.10.2012, il Tribunale di Vibo Valentia ingiungeva a
questo Comune , il pagamento entro 40 giorni dalla notifica del suddetto decreto,
in favore del signor Greco Ferdinando Matteo, nato a Mileto il 17.2.1962 della
somma di € 14.992,65 oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino al
soddisfo, nonché spese e competenze del presente procedimento che liquida in €
111,00 per esborsi ed € 700,00 per compenso, oltre IVA e C.P.A. come per legge;

•

che in data 18.10.2012 questo Comune effettuava bonifico bancario in favore del
ricorrente signor Greco Ferdinando Matteo per la somma di euro 14.987,65;

•

che in data 12.12.2012 il Tribunale di Vibo Valentia con decreto del 10.10.2012
dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo n. 371/2012, e pertanto , veniva apposta
la formula esecutiva in data 12.12.2012 e veniva notificato nuovamente a questo
Comune in data 19.12.2012;

Dato atto che in data 2.5.2013 è stato notificato atto di precetto da parte del
signor Greco Ferdinando Matteo, registrato al protocollo dell’Ente al n. 4935 del
2.5.2013, con il quale intima il Comune al pagamento entro 10 giorni dalla
notifica, della complessiva somma di euro 2.472,61 cos’ distinta:
a) Interessi legali ( riconosciuti in D.I. dalla domanda al soddisfo.
interessi legali dalla domanda 22.2.2010 al 18.10.2012 (soddisfo parziale):
€ 652,05
Totale………………………………………………………..
€ 652,05
b) Spese e competenze( riconosciuti nel D.I.)
Compensi + esborsi (€ 700 + 111,00 Totale
C.P.A. 4%
IVA 21%
Totale………………………………………………………
c)

€ 811,00
€ 32,44
€ 177,12
€.1.020,56

competenze atto di precetto
Totale …………………........................................................

€

350,00

d) Registrazione D.I.
Totale spese………………………………………………..

€

450,00

Totale complessivo ( A+ B+ C + D)

€ 2.472,61

Considerato che in favore del signor Greco Ferdinando Matteo è stata
liquidata la somma di euro 14.987,65 e, quindi, occorre provvedere al pagamento
della differenza di euro 2.472,61 per come si evince dal suddetto atto di precetto;
Ritenuto, pertanto di dover ottemperare al pagamento della somma di euro
2.472,61 in favore del signor Greco Ferdinando Matteo, procedendo al relativo
impegno di spesa per evitare ulteriori aggravi di spesa per l’ente,
Accertata la disponibilità di fondi all’intervento 1.01.02.03 capitolo 51 del
bilancio dell’esercizio provvisorio;
Ricordato che con decreto della C.S. in data 8.1.2013, n. 1 sono stati attribuiti
al sottoscritto le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e correttezza amministrativa espresso
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e di regolarità contabile espresso ai
sensi dell’art. 147 – bis e dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di impegnare la somma di € 2.472,61 sull’intervento 1.01.02.03 capitolo 51
del bilancio dell’esercizio provvisorio;
Di liquidare e pagare per i motivi in narrativa, la somma complessiva di
euro 2.472,61 a favore del signor Greco Ferdinando Matteo, nato a Mileto il
17.2.1962 , giusto atto di precetto del 26 aprile 2013 con accreditamento sul conto:

IBAN IT38 L010 1042 6400 0002 7001 353

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000
la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio Paoli’

_________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile (art. 147 bis D.
Lgs. 267/2000
In relazione al disposto dell’art. 147 – bis e dell’art. 151 si attesta la copertura
finanziaria scaturente dalla presente sull’intervento 1.01.02.03 capitolo 51 del bilancio

dell’esercizio provvisorio;
Mileto, 9.5.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Mirella DE VITA

_____________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi. N. _______ Reg. Pub.
Mileto, ___________

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo.
Mileto, lì 9 maggio 2013

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’

