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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CONTENZIOSO 

n°    409      del   17/12/2015 

 
REG. GEN. N°    2185                DEL    17/12/2015                    

Oggetto:  Impegno di spesa per Debiti fuori bilancio anno 2015 . 

 

                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO 

Premesso  

- che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 30/11/2015 è stata riconosciuta la somma 
di  € 62.299,33 per risarcimento danni derivante da sinistri; 

- che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 30/11/2015 è stata riconosciuta  la 
somma di € 68.381,18  nei confronti di Caputo Mario + 15; 

- che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30/11/2015 è stata riconosciuta la 
somma di € 380,64 in favore dell’Avv.to Lucilla Nigro per competenze legali riconosciute dalla 
Commissione Tributaria; 

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30/11/2015 è stata riconosciuta la somma 
di €1.741,39 in favore della Fidelitas  srl; 

- che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30/11/2015 è stata riconosciuta la 
somma di € 380,64 in favore dell’Avv.to Nadia Malandrino per competenze legali riconosciute dalla 
Commissione Tributaria; 

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.60 del 30/11/2015  è stata riconosciuta la somma 
di € 5.106,92 in favore della Sig.ra Di Marco Bruna per spese di giudizio;  

- Ritenuto,  di dover procedere all’impegno della somma complessiva  di € 138.290,10 , in quanto la 
predetta somma sarà liquidata nell’esercizio 2016 ; 

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000; 

                                                                        DETERMINA 

 

- La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina; 

- Di impegnare la somma complessiva di €  138.290,10 , con imputazione al cap.248.23, che sarà 
liquidata nell’esercizio 2016;  

- Trasmettere la presente, al Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

                                                                     Il Funzionario Responsabile 

                                                                                             F.to Dr.ssa  Anna Spinelli 
 

 
 
 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 


