COMUNE DI GAETA
Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

DIPARTIMENTO

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.644 del 28/07/2020
Oggetto : Spesa di soccombenza - Sent. 5990/2018 R.G. 29115/2016 del Giudice di Pace di
Roma (RM)
- c odice 208
A. codice 208
•
1.
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(Profilo : 3029)

OGGETTO:

Spesa di soccombenza - Sent. 5990/2018 R.G. 29115/2016 del Giudice di Pace di Roma (RM)

IL DIRIGENTE
VISTO che con la sentenza n. 5990/2018 del Giudice di Pace di Roma (RM), nella causa R.G.
29115/2016 proposta dalla Sig.ra C.M. rappresentata e difesa dall’Avv. Simona Di Fonso
elettivamente domiciliata in Roma 00195 (RM) alla Via Francesco De Sanctis n. 15, si condannava
il Comune di Gaeta al pagamento delle spese di lite;
CONSIDERATO che per problemi organizzativi interni, per mero errore, non si è proceduto al
pagamento del dovuto e che, pertanto dall’Avv. Simona Di Fonso elettivamente domiciliata in
Roma 00195 (RM) alla Via Francesco De Sanctis n. 15, ha trasmesso atto di precetto per un
importo pari ad € 983,81 comprensivo di oneri e accessori acquisita al protocollo dell’Ente al n.
22571del 14/05/2020
RITENUTO di dover procedere al pagamento, della somma spettante pro-quota pari ad € 983,81,
al fine di limitare e contenere ulteriori aggravi di spesa;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A) numero 2 del decreto legge 1 luglio 2009 n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa del presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui alla deliberazioni della Giunta
Comunale in data 29.04.2010 n.112 per la definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente;
DATO ATTO della necessità di acquisire:
B. il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
C. il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 17/12/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
DETERMINA
•
•

•

di prendere atto di quanto in narrativa in quanto parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di provvedere, pertanto, all’assunzione dell’impegno delle spese di lite su sentenza n.
5990/2018 del Giudice di Pace di Roma 00195 (RM), e dell’atto di precetto per un importo
complessivo di € 983,81 in favore dall’Avv. Simona Di Fonso elettivamente domiciliata in
Roma 00195 (RM) alla Via Francesco De Sanctis n. 15;
di registrare l’obbligazione giuridicamente perfezionata all’Esercizio finanziario 2020;
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•

di imputare finanziariamente la somma di € 983,81 in relazione alla correlata esigibilità
dell’obbligazione all’esercizio finanziario 2020 sulla voce di bilancio 4920.0 cod. 030110
avente ad oggetto “Rimborso spese di soccombenza (C.d.s)” del Bilancio di previsione
2020/2022;
2. di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento
della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a)
punto 2 legge n. 102/2009;
3. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Dipartimento Programmazione
Economica Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e del visto di
copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 Legge n. 102/2009;
• di liquidare la suddetta somma dall’Avv. Simona Di Fonso elettivamente domiciliata in
Roma 00195 (RM) alla Via Francesco De Sanctis n. 15, mediante bonifico bancario come
alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
• di dare atto che il pagamento della somma di cui sopra dovrà avvenire entro il mese di
Agosto 2020;
• di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Dipartimento di Programmazione
Economico Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e del visto di
copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 Legge n. 102/2009;
• di dare atto che la presente determinazione:
• è esecutiva dall’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, come disposto dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
• andrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune nei termini di legge;
sarà conservata agli atti di questo Ufficio secondo le disposizioni impartite.

Il Comandante Dirigente della P.L.
I^ Dir. Dott.ssa ANNA MARIA DE FILIPPIS
(Firmato digitalmente)
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