COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 87 del 25/02/2019/R.G.
N. 4/COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
OGGETTO: Liquidazione spese processuali sentenza n.720/2018 G.d.P. Amalfi-Tramonti, Cogliano Antonia/Avv.
A. Mammato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO

il verbale PP12/2018 elevato ai sensi dell’art 126 bis del C.d.S. per la mancata comunicazione dati
conducente, a seguito del verbale di contestazione n.S401544/2018;
VISTA
la sentenza n.720/18 del Giudice di Pace di Amalfi-Tramonti con la quale si condanna il Comune di
Tramonti (SA) al pagamento delle spese di lite che liquida a favore dell’attore e con attribuzione al
procuratore antistatario;
VISTO
il pro-forma di fattura del 28.11.2018 dell’Avv. A. Mammato domiciliata presso il suo studio in --omissis... --- per un totale di €. 156,28 IVA compresa;
RITENUTO
pertanto, dover procedere alla liquidazione della somma di €. 156,28 comprensiva di IVA, a favore
dell’Avv. A. Mammato nata a --- omissis... --- mediante bonifico sul conto --- omissis... ---;
RICHIAMATO
il recente parere della Corte dei Conti per la Campana – Sezione di controllo, n. 2 del
10/01/2018, “… nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, la valenza della delibera
consiliare richiesta dall'art. 193, comma 2, TUEL ai fini del riconoscimento dei debiti fuori bilancio da approvare entro il 30 settembre di ogni anno, o con diversa periodicità stabilita dal regolamento
di contabilità- non può essere quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già esiste
in virtù della statuizione del giudice, che non lascia alcun margine di valutazione all'organo
consiliare dell'Ente” – ed inoltre “… l'atto deliberativo consiliare costituisce lo strumento attraverso
cui il debito da sentenza viene ricondotto al 'sistema bilancio', nel senso che l'attivazione della
procedura consiliare permane, ma con la sola funzione di salvaguardare gli equilibri di bilancio; è
per le ragioni suesposte, che è stato correttamente affermato (cfr. Corte dei conti - SS.RR. per la
Regione Sicilia, del. n. 2/2005 del 23.02.2005) che nel caso di debiti derivanti a carico dell'Ente
locale da sentenza esecutiva, l'Ente medesimo può procedere al pagamento ancor prima della
deliberazione consiliare di riconoscimento, atteso che, in ogni caso, "non potrebbe in alcun modo
impedire l'avvio della procedura esecutiva per l'adempimento coattivo del debito" e che, anzi, la
prassi seguita dagli enti locali di attendere per il pagamento di quanto dovuto il preventivo
riconoscimento della legittimità del debito da parte del consiglio comunale comporta il lievitare degli

VISTO
VISTO
VISTO

oneri patrimoniali per interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, cui vanno aggiunte le
spese giudiziali derivanti dalle procedure esecutive, nel caso in cui la predetta detta deliberazione
non intervenga in tempi ragionevoli”.
il decreto sindacale prot.09 del 26.02.2016, di conferimento dell’incarico di responsabile del Corpo
di Polizia Locale;
l’art. 183 del d. lgs. 18 agosto 2000, n.267;
il D.Lgs. n. 267/2000,
PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi in premessa specificati,
 dispone, la liquidazione a favore dell’ dell’Avv. Amelia Mammato --- omissis... ---, della somma di €.156,28
(centocinquantasei/28) comprensiva di I.V.A., mediante bonifico sul conto UBI Spa Iban --- omissis... ---.
Imputare la spesa di cui sopra al Capitolo 1058/1 Missione 1 programma 2 titolo 1 del Bilancio d’Esercizio in corso.
Trasmettere la presente all’ufficio Ragioneria per i provvedimenti contabili del caso.

Responsabile del Pocedimento
f.to Salsano Moreno Mauro
Il Responsabile del COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Liquidazione spese processuali sentenza n.720/2018
G.d.P. Amalfi-Tramonti, Cogliano Antonia/Avv. A. Mammato.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Liquidazione spese processuali sentenza n.720/2018 G.d.P.
Amalfi-Tramonti, Cogliano Antonia/Avv. A. Mammato.”.

Tramonti, lì 25/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
f.to Rivello Giuseppe

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.02.11.006

1.2

1058

2019

181

€ 156,28

Liquidazioni
Titolo

Missione

Capitolo

Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz.

Importo Liquidaz.

1.03.02.11.006

1.2

1058

N. 181

2019

N. 198

2019

€ 156,28

Tramonti, lì 25/02/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 25/02/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
f.to Rivello Giuseppe
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 25/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
f.to Rivello Giuseppe

____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 25/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
Rivello Giuseppe

