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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTENZIOSO 

n° 223 del 12/6/2013 

 
REG. GEN. N°  906                  DEL   14/06/2013                     

Oggetto: Liquidazione debito fuori bilancio Valentino Maria Rosaria. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI- SERVIZIO CONTENZIOSO 
 
 
 

Premesso : 
-che il responsabile del servizio contenzioso ha comunicato l’esistenza di debiti fuori bilancio riconducibili 
alla fattispecie di cui all’art. 194 comma 1 lett.a) del D.Lgs n. 267/2000 e specificamente la sentenza del 
GdP, n.230 /12, di risarcimento danni da sinistro a Valentino Maria Rosaria a oltre spese legali per 
complessivi euro 2.473,88; 
 -che il C.C. con deliberazione n. 83 del 28/12/2012 ha riconosciuto il debito fuori bilancio per complessivi 
euro2.473,88, così suddiviso: 

• Euro 1.500,00 a Valentino Maria Rosaria  nata a Napoli il 15/8/66 
• Euro 973,88 Iva e CNA comprese per spese legali all’ avvocato Maurizio Napolitano; 

Vista la fattura pro forma presentata dall’ avvocato per l’importo di euro 973,88 a detrarre ritenuta 
d’acconto e pertanto euro 1.115,48; 
Visto che il responsabile del servizio contenzioso è incaricato degli adempimenti  consequenziali alla 
deliberazione del Consiglio Comunale; 
Vista la procura della signora Valentino al legale per l’incasso della somma a lei spettante; 
Ritenuto di dover provvedere  alla liquidazione degli importi suddetti  ; 
Atteso che il predetto debito è finanziato con prelevamento dal capitolo PEG 248.13 int. 1010208 che 
offre disponibilità; 
Visto il D.lgs n. 267/00; 

DETERMINA 
 
1)di liquidare per i motivi di cui in narrativa, che qui si intende integralmente riportata alla signora 
Valentino Maria Rosaria la somma di euro 1.500,00 con quietanza dell’avvocato Maurizio Napolitano ; 
2)di liquidare all’avv. avvocato Maurizio Napolitano la somma complessiva di euro 1.151,48 Iva CNA e R.A. 
comprese, mediante bonifico bancario IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
3)di imputare la spesa all’intervento int. 1010208  cap. 248.13. 

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per gli adempimenti 
consequenziali. 

                                                                    
 Il responsabile dell’Area AA.GG. 

F.to d.ssa Anna Spinelli 
 

 
EMESSO mandato in data ________________________ 

Il responsabile servizio ragioneria 


