COMUNE DI

ACQUAVIVA D‘ISERNIA

PROVINCIA DI ISERNIA
______________________________________________________________________
Determinazione N

° 23/2019

Oggetto: DECRETO INGIUNTIVO ING. CIUMMO – TRANSAZIONE. LIQUIDAZIONE
COMPETENZE LEGALI. CIG Z852910AE8
L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 03 del mese di LUGLIO nel proprio ufficio
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Premesso che la Giunta Comunale con proprio provvedimento n.34 del 15/05/2019:
• Approvava la transazione proposta dall’ing. Ciummo Francesco in merito all’opposizione del decreto
ingiuntivo n. 63/18 del 13.03.2018;
• Demandava al Responsabile del Servizio Finanziario l’onere per l’assunzione del conseguente
impegno di spesa sul bilancio 2019;
Considerato che, in base all’accordo transattivo sottoscritto dalle parti, l’ing. Ciummo Francesco , avendo
ottenuto il pagamento integrale della sorte capitale portata dal Decreto Ingiuntivo opposto, rinuncia al
pagamento degli interessi legali e moratori, alle spese per la registrazione, alle spese per la mancata
mediazione ed alle eventuali spese di soccombenza per il giudizio di opposizione, a fronte del pagamento
delle spese legali liquidate con il D.I. opposto;
Vista la fattura n. 6 del 04.07.2019 prot. n. 1624 del 05.07.2019 per il rimborso spese legali relative al decreto
ingiuntivo n. 63/2018;
Ritenuto, di dover procedere alla liquidazione della prestazione professionale svolta dallo studio Moscato di
Isernia;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il provvedimento sindacale di attribuzione delle funzioni gestionali e dirigenziali;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dare esecuzione alla deliberazione di Giunta
Comunale n.34/2019;
ACCERTATA la propria competenza;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Considerato che all’affidamento dell’incarico risulta attribuito il codice CIG: Z852910AE8;

DETERMINA

Di dare esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n.34 del 15/05/2019;
Di impegnare la spesa complessiva di € 3.172,00 sul Cap. 1058 codice 01.03-1.03.02.11.006 del bilancio di
previsione 2019/2021;
Di liquidare all’ Ing. Ciummo Francesco la fattura n. 6 del 04.07.2019 prot. n. 1624 del 05.07.2019 per il
rimborso spese legali relative al decreto ingiuntivo n. 63/2018 corrispondente ad € 3.172,00;
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca
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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 03/07/2019
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

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 03/07/2019
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca
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