
    COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

VIII SETTORE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 6 DEL 15/01/2021    

REG.  GEN. N. 53 DEL 19/01/2021    

Oggetto: Petrone Luigi c/Comune di Monte di Procida - Giudice di Pace di Napoli, Sentenza 36673/2020 (R.G. 

55739/17). Adempimenti Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1, lettere a) 

del D. Lgs. 267/2000. Adempimenti deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2020.  

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; 

- i Decreti Sindacali prot. n. 9402/2020, 10833/2020, 15235/2020 con i quali sono state conferite le funzioni di 

responsabili dei servizi, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Premesso che: 

- con deliberazioni di C.C. n. 45/2020, 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. 65/2020 (R.G. n. 1002 del 02.12.2020) si è provveduto all’impegno di spesa; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 27.11.2020 di approvazione del bilancio di previsione 

2020; 

Richiamata la comunicazione a mezzo mail prot. 16907 del 10.12.2020 tesa alla conclusione del procedimento di 

liquidazione del debito riconosciuto; 

Vista la fattura n. 1/2021 (prot. n. 257 del 07/01/2021) trasmessa dall’avv. Antonello Ciro Spinelli per prestazioni 

professionali rese per il giudizio in oggetto giunto a sentenza nonché la documentazione richiesta relativa al proprio 

assistito; 

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

somma di € 5.488,83 cosi suddivisa: 

 a favore dell’attore Petrone Luigi, la complessiva somma di € 3.399,43 (comprensiva di interessi legali); 

 a favore del legale di parte avv. Antonello Ciro Spinelli, € 2.089.40 (comprensiva di oneri di legge), dichiarato 

antistatario in sentenza; 

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 Petrone Luigi la complessiva somma di € 3.399,43 (comprensiva di interessi legali), a 

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

Finanziario; 

 a favore del legale di parte, avv. Antonello Ciro Spinelli, la somma di € 2.089,40 giusta fattura n. 1/2021 del  

07.01.2021 (prot. n. 257 del 07/01/2021), comprensiva di CPA, spese generali, spese, su iban i cui estremi 

sono indicati in fattura allegata alla copia del provvedimento inviato al Servizio Finanziario. 

 

Darsi atto che la spesa complessiva di € 5.488,83 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. 65/2020 (R.G. 

n. 1002 del 02.12.2020) riportando l’impegno originario alla somma effettivamente liquidata.   

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 Dott. Giovanni Marino 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 19/01/2021 

 

Data _________________                                     Il Messo Comunale  

Emanato Filiberto 

  

 

 


