COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO DELL'ENTE

COPIA
Determinazione Dirigenziale n. 75 del 12/08/2016
Oggetto: Giudizio Civile Milanese Vincenza c/o Comune di Gaeta. Impegno e
liquidazione di spesa per rimborso spese legali.
IL DIRIGENTE
Premesso che la Sig.ra Milanese Vincenza, già dipendente del Comune di Gaeta in
qualità di coordinatrice dell’Asilo Nido Comunale, era stata indagata, in ragione del
proprio operato, dal P.M. del Tribunale di Latina per i reati p.e.p. dagli artt. 590 e 328
c.p. e la sua posizione era stata archiviata in quanto la stessa aveva prontamente
adempiuto all’obbligo di informazione;
Tenuto conto che la stessa aveva richiesto al Comune di Gaeta il pagamento delle
spese e degli onorari dovuti al proprio difensore, Avv. Daniela Mangoni, ammontanti a
complessivi € 4.256,25, incluse IVA e CPA come da fattura quietanzata dal proprio
difensore e il Comune di Gaeta aveva inoltrato richiesta alla propria Assicurazione;
Ritenuto che l’Ente si costituiva in giudizio contestando nel merito la fondatezza
della domanda della quale chiedeva il rigetto;
Considerato che il procedimento davanti al Tribunale Ordinario di Cassino – sez.
Lavoro è stato definito con sentenza n. 43/2016 con la quale il Comune di Gaeta è stato
condannato alla corresponsione in favore del ricorrente per una spesa complessiva di €
5.559,56;
Visto l’atto di precetto notificato all’Ente in data 02/08/2016 e registrato al
Protocollo Generale in data 09/08/2016 al n. 42774, con il quale si intima e fa precetto
al Comune di Gaeta di pagare entro il termine di gg. 10 (dieci) dalla notifica dello
stesso;
Sorte
€ 4.152,98
Competenze liquidate
€ 880,00
Competenze precetto
€ 200,00
Rimborso spese forfettarie sulle competenze
€ 162,00
Cassa di previdenza
€
49,68
Iva al 22% su € 1.291,68
€ 284,16
Interessi legali dal dovuto
€ 350,00
Per spese di notifica
€
10,46
____________
€ 6.089,28

Visto altresì la nota a firma dell’Avvocatura Comunale prot. 42982 del 10/08/2016
con la quale si trasmette l’atto di precetto suindicato e si invita il Dirigente competente
a valutare gli atti conseguenti da adottare, al fine di non esporre l’Ente ad ulteriori
aggravi di spese e/o procedure esecutive;
Considerato pertanto, di dover provvedere all’impegno e alla contestuale
liquidazione delle spese legali di cui sopra al fine di non esporre l’Ente ad ulteriori
aggravi di spese e/o procedure esecutive;
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;
Dato atto della necessità di acquisire:
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art.151 – comma 4 – del Decreto Legislativo n°267/2000;
il visto attestante la copertura monetaria ai sensi dell’art.9 della legge 102/2009;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, 169, 183/9 del D. Lgs.vo
267/2000 che disciplina le funzioni e responsabilità della Dirigenza;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D. Lgs. N. 118/2011, dal 01
gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento
contabile, laddove non diversamente disposto;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.
Lgs. 118/2011;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 18/12/2015 di
approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018;

DETERMINA
Per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato:
A – Di provvedere, per i motivi descritti in narrativa, ad impegnare la somma di €
6.089,28 quale rimborso spese legali alla ricorrente Sig.ra Milanese Vincenza per il
pagamento delle competenze professionali spettanti all'Avv. Mangoni Daniela per
assistenza legale prestata in favore della ricorrente nel ricorso de quo, ivi comprese le
spese di lite;

B - Di registrare giuridicamente l'impegno, correlato ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, per € 6.089,28 al Capitolo 1240 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti",
Cod. 0111103, Missione 1, Programma 11 del Bil. di prev. 2016/2018, es.fin. 2016;
C – di liquidare la somma di € 6.089,28 in favore della sig.ra Milanese Vincenza, già
dipendente del Comune di Gaeta, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate
bancarie: Banca Fideuram – IBAN: IT32B0329601601000064111930;
D - Di imputare finanziariamente l'impegno di cui sopra in relazione alla correlata
esigibilità dell'obbligazione all'esercizio finanziario 2016;
E – di trasmettere il presente atto all’Assicurazione competente ai fini del rimborso
delle spese legali anticipate dall’Ente;
F – 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 lett. a) punto 2 Legge n°102/2009;
G – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del III Dipartimento Finanze e
Bilancio per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del Decreto Legislativo n°267/2000 e del
visto di copertura monetaria ai sensi dell’art.9 della legge n°102/2009;
H - di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come
disposto dall’art.151 – comma 4 – del Decreto Legislativo n°267/2000.
IL DIRIGENTE F.F.
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
"PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE"
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9,
1° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 12/08/2016
IL DIRIGENTE F.F.
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
"PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA"
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma
4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
Gaeta, 16/08/2016
IL DIRIGENTE
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Capitolo 1240

impegno n° 1087/2016

€ 6.089,26

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma,
lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 16/08/2016
x POSITIVO

NEGATIVO

IL DIRIGENTE
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della
presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno
______________________ per 10 giorni consecutivi.
(Il Messo Comunale)

lì, ___________________

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
L’Operatore Amministrativo
F.to (Dott.ssa Patrizia Ciano)

