ORIGINALE

COMUNE DI MILETO
(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 98 del 23.5.2013
Oggetto: Liquidazione somma relativa a riconoscimento debito fuori bilancio –
Vertenza Ditta Romano Fortunato/Comune Mileto.

L’anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di maggio
IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’
adotta la seguente determinazione

Premesso :
-che con sentenza n. 757/2010 emessa il 15.12.2010, depositata in data 22.12.2010 e, acquisita agli
atti di questo Ente in data 04.04.2011 prot. n. 4002, il Tribunale di Vibo Valentia nella persona del
giudice onorario avv. Antonella Lobello, in parziale accoglimento della domanda di risarcimento, così
statuiva:
“…a) condanna il Comune di Mileto al pagamento in favore della ditta Romano Fortunato della
somma di euro13.957,93 a titolo di interessi legali per ritardato pagamento delle fatture di cui in
citazione;
b) condanna il Comune di Mileto al pagamento in favore dell’attrice delle spese di lite che si
liquidano in complessivi euro 3.255,00, di cui euro 155,00 per spese,, euro 1.250,00 per diritti e la
rimanente parte per onorari di avvocato, oltre I.V.A. C.P.A e rimborso forfettario come per legge.”;
-che con determinazione n. 257 del 27.12.2012è stata impegnata la somma di euro 18.501,60 per il
pagamento del debito fuori bilancio derivante dalla suddetta sentenza n. 757/2010 sull’intervento
1.01.02.08 – capitolo 52 del bilancio dell’esercizio provvisorio, conto residui;
-che in data 19.2.2013 con deliberazione n. 7 la Commissione Straordinaria ha riconosciuto, ai sensi
dell’art. 194 del D.Lgs 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio pari all’importo complessivo
netto di euro 18.501,60, così distinto:
• interessi legali per ritardato pagamento 13.957,93
• spese di lite
4.543,67;
-che con nota del 6.2.2013 prot. 1749 il legale della ditta Romano, in nome e per conto del signor
Romano Fortunato, si è dichiarato disponibile, a tacitazione definitiva dei diritti del suo assistito, ad
accettare sulla somma di euro 18.501,60 stabilita in sentenza, la complessiva somma di euro
17.501,60;
Ritenuto, quindi dover provvedere alla relativa liquidazione;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica e correttezza amministrativa espresso ai sensi dell’art. 147
bis 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 liquidare la complessiva somma di euro 17.501,60 a favore della ditta Romano Fortunato,
per il riconoscimento del debito fuori bilancio.

Di imputare la conseguente complessiva somma di euro 17.501,60, all’intervento 1.01.02.08
capitolo 52 del bilancio dell’esercizio provvisorio, conto residui, giusta determinazione d’impegno
n. 257/2012.
Di estinguere il relativo mandato con le seguenti modalità:
accredito presso Banco di Napoli Filiale di Mileto –
IBAN IT 60 J 01010 42 640 0 0002 7000 328
Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio di Ragioneria per l’emissione del relativo
mandato di pagamento.

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.
Mileto, 23.5.2013

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’
__________________________________________________________________________________

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, 23.5.2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.Antonio PAOLI’

