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Determina n°
OGGETTO:

27

Decreto Ingiuntivo n.9533/2017. Liquidazione competenze legali.

L’ anno duemiladiciassette, il giorno 02 del mese di Agosto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 06/03/2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del
Servizio Finanziario;

PREMESSO che questo Ente è da anni abbonato al Servizio integrato ANCITEL, per la produzione di atti
(S.I.P.A.) e che il servizio è stato rinnovato anche per l’anno 2015;
PREMESSO che - con decreto ingiuntivo n. 9533/2017 emesso dal Giudice di Pace di Roma – Sezione Civile,
notificato al Comune di Acquaviva in data 20/06/2017, la società Ancitel S.p.A con sede legale in Roma,
esigeva il pagamento della fattura emessa il 14.01.2015 n. 69 dell’importo di € 289,82 per il servizio integrato
per la produzione di atti (S.I.P.A), oltre interessi, spese e competenze legali;

DATO ATTO che dall’istruttoria della pratica è emerso che, dietro i ripetuti solleciti, la fattura citata nel
decreto ingiuntivo è stata liquidata dall’ufficio competente con la precedente determinazione n. 27 del
28/12/2016, ma che di fatto non si è provveduto all'emissione del relativo mandato di pagamento;

RICHIAMATA la fattura n. 69 del 14.01.2015 relativa al rinnovo al Servizio Integrato per la produzione di atti
(S.I.P.A.) per l'anno 2015, per un importo di € 289,82, liquidata dall’ufficio competente con la precedente
determinazione n. 27 del 28/12/2016;

DATO ATTO che in data odierna è stato effettuato il pagamento della somma 289,82 compresa Iva per il
rinnovo all’abbonamento al Servizio integrato ANCITEL, per la produzione di atti (S.I.P.A.) per l'anno 2015,
con imputazione sul cap. 1053 bilancio di previsione 2017 in conto residui passivi in esecuzione della
precedente determinazione n. 27 del 28/12/2016;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere esclusivamente alla liquidazione delle spese del giudizio sopra
menzionato, spese generali e degli interessi, liquidate nel decreto ingiuntivo e ammontanti a complessivi €
176,30;
VISTO il bilancio di previsione 2017/2019 approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 19/04/2017;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA

Per quanto in premessa indicato:
1 – DI impegnare e contestualmente liquidare la complessiva somma di € 176,30 per spese legali, IVA e CPA
incluse, all’Avvocato Paolo Lanzilotta CF LNZPLA78R15H501W con studio in Frascati (RM), giusto decreto
ingiuntivo n.9533/2017;
DI imputare la spesa complessiva di € 176,30 sul capitolo 1058 codice di bilancio denominato "Spese per liti,
arbitraggi, ecc" del bilancio 2017

2. Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi e per gli effetti degli articoli 147-bis,
comma 1, e 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 con il rilascio, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, del parere di regolarità contabile e del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale

dell’Ente:

www.comune.acquavivadisernia.is.it .

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 08/08/2017
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 08/08/2017
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

