
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

VIII SETTORE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 44 DEL 29/07/2020 

REG.  GEN. N. 661 DEL 30/07/2020 

Oggetto: Ma***** Ju*** Ma***** Fr******* c/Comune Monte di Procida. Giudice di Pace di Napoli. Sentenza 

2589/2018 pubblicata il 17/1/2018. Adempimenti deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25/7/2019.  

 

Premesso che: 

- con deliberazione di C.C. 19/2019 si è riconosciuto l’importo di cui alla sentenza in oggetto richiamata, quale debito 

fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) D. Lgs. 267/00 ; 

- con determinazione n. 47/2019 si è provveduto all’impegno di spesa; 

Approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019; 

Atteso doversi procedere alla liquidazione di quanto in sentenza per sorta e spese legali e, pertanto, della somma 

impegnata per complessivi € 4.366,29 cosi suddivisa: 

 a favore di Ma***** Fr******* per danni materiali per € 1.513,10 (comprensivi di interessi legali); 

 a favore di Ma***** Ju*** per lesioni per € 898,11 (comprensivi di interessi legali); 

 a favore del legale di parte, avv. P. Gr***** € 1.955,08 (comprensivi di CPA, spese); 

Vista la fattura elettronica n. FPA1/20, dell’avv. P. Gr***** (prot. 10530/2020, allegata), di € 1.955,08 per prestazioni 

professionali per il giudizio in oggetto giunto a sentenza;  

Visti: 

 il D. Lgs. n. 267/2000; 

 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 

 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011); 

 lo statuto comunale;  

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

 il regolamento comunale di contabilità;  

 il regolamento comunale sui controlli interni;  

 il decreto sindacale n. 9402/2020; 

 Visto il bilancio di previsione per l’anno 2019. 

Atteso, quindi, doversi potersi procedere alla liquidazione della somma sopra definita, 

DETERMINA 

Di approvare la premessa  parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di liquidare, per il giudizio in oggetto giunto a sentenza in oggetto richiamata: 

 a favore dell’attore Ma***** Fr******* la somma di € 1.513,10  (comprensivi di interessi legali) a mezzo 

bonifico bancario i cui estremi sono allegati alla copia del provvedimento inviato al Servizio Finanziario; 

 a favore dell’attore Ma***** Ju*** la somma di € 898,11  (comprensivi di interessi legali) a mezzo di assegno 

bancario; 

 a favore del legale di parte, avv. P. Gr*****, la somma di € 1.955,08 giusta fattura elettronica n. FPA1/20, 

(prot. 10530/2020, allegata), comprensivi di CPA, spese su iban i cui estremi sono indicati in fattura. 

Darsi atto che la spesa complessiva di € 4.366,29 cede a carico del corrente bilancio di previsione al Cap. 1117 - Cod. 

Mecc. 1.02.03.08 – intervento 01.11-1.10.05.04.001, gestione residui, giusta determina di impegno n. 47/2019.   

Di disporre la trasmissione della presente al Sig. Sindaco, per il controllo politico-amministrativo previsto all’art. 107 

del D. Lgs. 267/00.  

               Il RUP)                                                                                                        Il Responsabile 

(f.to Avv. Roberto Marino)                                                (f.to avv. Ciro Pugliese) 

 

 

Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi  dell’art. 151 c.4 D. Lgs. 267/2000. 

                               Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                      (f.to Dr.ssa Concetta Scuotto) 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 31/07/2020 

Data _________________       Il Messo Comunale  

                                                                                                                                                       F.Prisco 


