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Determina n° 59 /2020
Oggetto: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE DISPOSTE CON
SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI ISERNIA A SEGUITO DI RICORSI AVVERSI VERBALI
CONTESTAZIONI VIOLAZIONI CDS ART 142.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’ anno DUEMILAVENTI, il giorno 24 del mese di Novembre
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 03.07.2019, di conferimento dell'incarico per la posizione organizzativa di
responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;
Premesso che:
- sono stati presentati ricorsi avverso verbali al Codice della Strada redatti dal Comune di
Acquaviva D’Isernia per violazione dell’art. 142 – Polizia Municipale innanzi all'Ufficio del
Giudice di Pace di Isernia ;
-

il Giudice di Pace di Isernia, con sentenze n. 209/19 R.G. 159/19, n. 408/19 R.G. 343/19, n.
343/19 R.G. 321/19 e n. 204/19 R.G. 170/19 n. 414/19 R.G. 386/19 ha accolto i ricorsi presentati
dai ricorrenti e ha condannato il Comune di Acquaviva D’Isernia alla refusione delle spese di lite
che sono state liquidate in euro 1.306,58 per compenso professionale oltre accessori e rimborso
forfettario di legge ;

Tenuto conto che le spese legali su eventuali ricorsi avversi i verbali per violazione del CDS ai sensi
dell’art 142 sono a carico della ditta appaltatrice PEG Servizi Srl del servizio noleggio apparecchiature
autovelox;
Considerato che la suddetta ditta non ha provveduto a presentare opposizione ai precitati ricorsi nei
termini previsti dalla legge e pertanto la somma per la refusione delle spese di liti come sopra indicata
sarà a suo totale carico e sarà decurtata dai canoni di noleggio;
Ritenuto è necessario, pertanto, per esigenze di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa,
provvedere al pagamento urgente delle somme necessarie per il pagamento delle spese di lite;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2020 , il bilancio pluriennale 2020-2022 , la relazione previsionale e
programmatica;
Dato atto che:
- l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2020 avverrà entro il 31.12.2020;
- si tratta di rimborsi di spese di lite, suddetti pagamenti non soggiacciono agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge n. 136/2010 e sue modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

tutto quanto sopra premesso,

DETERMINA
1. di impegnare e liquidare la spesa di euro 1.306,58 a titolo di rimborso delle spese di lite, liquidate
con sentenze dal Giudice di Pace Isernia in favore dei suddetti nominativi finanziandola con i fondi
di cui al capitolo 1273/1 del bilancio 2020 e che la stessa somma è esigibile nel corso dell'anno
2020:
Avvocato Giovanni Petrarca riferimento sentenza n. 209/19 totale € 181,50;
Avvocato Paolo Montuori riferimento sentenza n. 343/19 totale € 170,97;
Avvocato Vincenzo Malesci riferimento sentenza n. 414/19 totale € 199.12;
Avvocato Aldo Moscardino riferimento sentenza n. 408/19 totale € 409,33;
Cliente D’Abruzzo Domenico riferimento sentenza n. 304/19 totale € 345,66
2. di dare atto che il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 07/08/1990 n. 241 nei confronti dei destinatari del
presente provvedimento;
3. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dr.ssa Rosalba Zanca

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 24.11.2020
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 24.11.2020
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.TO Dott.ssa Rosalba Zanca

