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Determinazione Dirigenziale N. 19 DEL 6/03/2017
Oggetto: Spesa di soccombenza – Sent. 30376/13 del Giudice di Pace di Roma + atto di
precetto
Il Dirigente

Visto che con la sentenza n. 30376/13 del Giudice di Pace di Roma, nella causa r.g.385/13
proposta dal Sig. Carlo catalano rappresentato e difeso dall’Avv. Federica Cau, contro il Comune
di Gaeta ed Equitalia sud spa si condannava il Comune di Gaeta al pagamento delle spese di lite
in € 45000 ex art. 96 c.p.c. oltre spese di causa liquidate in € 405,00 oltre € 59,00 per esborsi ,
IVA e cassa;
Visto che nelle more della predisposizione degli atti necessari all’adempimento di quanto
disposto dalla su citata sentenza, l’Avv. Federica Cau notificava al Comune di Gaeta atto di
precetto in rinnovazione e, successivamente, atto di pignoramento presso terzi;
Viste le note acquisite in data 6/03/2017 al protocollo dell’Ente n. 12274 e n. 12276 con cui
l’Avv. Federica Cau ha trasmesso rispettivamente il computo delle spettanze dovute in
esecuzione dei provvedimenti sopra richiamati per l’importo di € 2.058,40 e manifestazione di
disponibilità a rinunciare, a seguito di avvenuto pagamento, all’esecuzione con contestuale
istanza di estinzione della procedura esecutiva;
Ritenuto di dover procedere al pagamento, anche nelle more delle verifiche di eventuali
responsabilità conseguenti alla tardiva comunicazione degli atti 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;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
Visto l’art. 163, commi 1 e 3 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267 e il principio contabile applicato n.8
concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. 23.6.2011 n. 118 relativo
alla disciplina dell’esercizio provvisorio;
Accertato che la spesa oggetto del presente provvedimento è necessaria e non suscettibili di
pagamento frazionabile al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa per l’Ente e che, pertanto, ai
sensi dell’art. 163 del D.L. n. 267/2000 sussistono i presupposti per impegnare l’intera spesa;
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 D. Lgs.vo n. 267/2000;

- Il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 legge 102/2009;
Visti l’art. 107 della Legge 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore/servizio e l’art. 163 della Legge 267/2000;
DETERMINA

a) di prendere atto di quanto in narrativa in quanto parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
b) di provvedere, pertanto, all’assunzione dell’impegno delle spese di lite su sentenza n. 30376/13
del Giudice di Pace di Roma e del successivo atto di precetto e pignoramento per un importo
complessivo di € 2.058,40 in favore dell’Avv. Federica Cau, nata Roma il 16/09/1968 ed
elettivamente domiciliata in via Leone IV n. 38 00192 – Roma;
c) di dare atto che trattandosi di spese necessarie e non frazionabili, ai sensi dell’art. 163 comma 1
del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., sussistono i presupposti per impegnare l’intera spesa di
cui sopra;
d) di registrare l’obbligazione giuridicamente perfezionata per € 2.058,40 all’Esercizio
provvisorio 2017;
e) di imputare finanziariamente la somma di cui sopra in relazione alla correlata esigibilità
dell’obbligazione all’esercizio finanziario 2017 sul Cap. 1240 cod.0111103 avente ad oggetto
“Liti, arbitraggi, risarcimenti – prestazioni di servizio dell’Esercizio provvisorio 2017;
c) 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;
d) di dare atto che il pagamento della somma di cui sopra dovrà avvenire con successivo atto entro
il mese di marzo 2017;
e) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Dipartimento 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;
f) 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.

f.to Est.
Il Vice Comandante
(Cap. Dott. Mauro Renzi)
f.to
Il Dirigente
(Dott. Pasquale Fusco)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO “STAFF DEL COMANDO POLIZIA LOCALE”

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delle 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, 06/03/17
f.to
Il Dirigente
Dott. Pasquale Fusco
VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROGR. ECONOMICA E FINANZIARIA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151/4° c. del
D.Lgs. 18.02.2000 n. 267 . Torna a Rag. 30/3/17

Gaeta, 03/04/17
f.to

Il Dirigente del Dipartimento
Progr. Economica e finanziaria
(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Capitolo 1240
Impegno n° 416/2017
€ 2.058,40
__________________________________________________________________________
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, 03/04/17
x

POSITIVO

NEGATIVO

f.to

Il Dirigente del Dipartimento
Progr. Economica e finanziaria
(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia conforme all’originale del
presente atto viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno _______________ per dieci
giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

lì,________________

Copia
Conforme all’originale
Il Vice Comandante
Cap. Dott. Mauro Renzi

