COMUNE DI CANOLO
Provincia di Reggio Calabria

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Reg. Sett. N°100

Reg. Gener. N°270

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE
DETERMINAZIONE N°100 del 13-12-2019

Liquidazione Ordinanza del Tribunale di Locri n°1759/2016 del 16-

OGGETTO: 4-2019. Promossa dal Sig. Larosa Pasquale/Comune di Canolo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n°1 in data 13-6-2019 Prot.1637, con il quale lo scrivente è stato nominato
Responsabile del Servizio Amministrativo;
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n° 11 del 29-3-2019, esecutiva,
con la quale è stato approvato il Bilancio 2019 - 2021;
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.C. n°42 del 11-4-2019,
esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG 2019 ed assegnate Risorse e Centri di Costo al Settore
Amministrativo;

Premesso che con deliberazione della G.C. n°66 del 12-12-2019 avente per oggetto: “Ordinanza del
Tribunale di Locri ex art.702. Liquidazione spesa” si è dato incarico a questo ufficio di provvedere alla
liquidazione di quanto dovuto al Sig. Larosa Pasquale nato a Canolo il 19-4-1964 a seguito di azione di
usucapione ordinaria immobiliare, con la corresponsione allo stesso dell’importo di €.3.972,00 per compensi
e in €.406,50 per spese non imponibili, oltre rimborso spese forfettarie del 15% sui compensi c.p.a. e IVA
come per legge;
Vista la nota del 19-11-2019 acquisita agli atti di questo ente in pari data al prot.n°3113 con la quale
l’Avvocato Salvatore Barranca intima e fa precetto di pagare la somma dovuta in esecuzione della citata
Ordinanza per €.5.333,97;
Che i fondi per la liquidazione del suddetto debito sono stati regolarmente stanziati al Cap.320 del Bilancio di
previsione 2019-2021 gestione 2019 voce “Spese relative ad oneri da contenzioso”;
Dato atto che l’Ente è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale posto
che, in caso contrario, il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con maggiore
pregiudizio per l’Ente;
Richiamato l'art. 28 del CCNL 14/09/2000 - che recepisce il sistema già delineato dall'art. 67 del DPR n.
268/1987 secondo cui l'Ente locale:
1) anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di
responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi
all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a
condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento,
facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;
2) In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave l'Ente ripeterà
dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio;
Visto l’art. 183 e 184 del D. L.gvo n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
1) Di impegnare e liquidare al Sig. Larosa Pasquale nato a Canolo il 19-4-1964 la somma di €.3.972,00
per compensi e in €.406,50 per spese non imponibili, oltre rimborso spese forfettarie del 15% sui
compensi c.p.a. e IVA per un totale complessivo di €.5.333,97 quale importo dovuto da controversia
su Ordinanza n°1759/2016 del 16-4-2019 del Tribunale di Locri su azione di usucapione ordinaria
immobiliare;
2) di dare atto che la somma totale di € 5.333,97 di predetta spesa sarà impegnata al Cap.320 del PEG.
del Bilancio 2019-2021 annualità 2019;
3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 184, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000 che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
4) Di esprimere a norma dell’art. 147/bis comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, il parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento che viene
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del
servizio;
5) Di dare atto che:
a)-Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Franconeri Mauro e_mail: demografici@comunecanolo.it ;
b)- Il Responsabile del Servizio, redattore del presente atto, non ha conflitto d’interessi per i pareri,
le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali finali adottati;
6) Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all’Albo Pretorio On –line del Comune e nella
Sezione Amministrazione Trasparente;
7) Di trasmettere il presente atto:
- al Responsabile del Servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza
- al responsabile dell’Albo Pretorio per la sua pubblicazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Franconeri Mauro

COMUNE DI CANOLO (RC) - AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

Canolo

13-12-2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giovanni Gulluni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei impegni contabili, regolarmente
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Canolo

13-12-2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giovanni Gulluni

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CANOLO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dell’Ente dal 13-12-2019 e così per QUINDICI giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.
Registro pubblicazioni n°
Il Responsabile dell’Albo
F.to Franconeri Mauro

