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IL Funzionario responsabile   

Premesso che:  

• in qualità di responsabile del Settore “Commercio, Attività Produttive, Contenzioso”, la scrivente 

è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e 

regolamentari vigenti;  

• salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o 

conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del 

presente atto;  

Dato atto che il Consiglio Comunale con deliberazione  n. 78  del 19/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, 

ha approvato il bilancio armonizzato 2021/2023 e  il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al 

periodo 2021-2023 

Dato atto altresì che la Giunta Comunale  con deliberazione n. 263 del 28/9/2021, ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione anno 2021; 



 

 

Richiamata la Determinazione n. 968 del 28/9/2021, con cui è stato conferito incarico di consulenti 

tecnici di parte in relazione al giudizio in oggetto, all’Ing. Iginio Prearo e Ing. Pietro Vecchio della società 

Cilento Informatica snc di Iginio Prearo e Pietro Vecchio; 

Considerato che la società, a conclusione dell'incarico svolto, ha richiesto il pagamento dei compensi 

concordati; 

Richiamato l’obbligo previsto dal comma 1 dell’art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui “la 

liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai 

documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e 

liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”; 

Ritenuto di dover provvedere nel merito, liquidando, ai sensi del richiamato art. 184 del TUEL, nei 

confronti della società Cilento Informatica snc di Iginio Prearo e Pietro Vecchio la somma complessiva di € 

1.830,00  al lordo di accessori di legge;  

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti in esecuzione del “Regolamento per la compensazione 

delle entrate comunali”, approvato con delibera di C.C. n.82 del 28/12/2018 e dalle disposizioni del 

Segretario comunale impartite con nota n.33124 del 27/11/2018 

Vista la fattura n. 10/2021 prot. 28154/2021 per la somma complessiva di € 1.830,00  a titolo di compensi 

professionali relativi alla CTP nel Procedimento penale n. 2201/2020; 

 Visti gli artt. 107, 147 bis e 184 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni; il D.P.R. 

n.62/2013; il D.Lgs. 33/2013; 

 Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.Lgs  267/2000; 

D E T E R M I N A 

di dare atto di quanto in premessa; 

1. di liquidare – a titolo di compensi professionali relativi alla CTP nel Procedimento penale n. 

2201/2020  - la somma complessiva di € 1.830,00  in favore della  CILENTO INFORMATICA snc di 

Iginio Prearo e Pietro Vecchio con sede legale in xxxxxx alla Via xxxxxxxxxxxx; 

2.  di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, su conto corrente intestato alla 

medesima società, con IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come da fattura n. 10/21 del 29/9/2021; 

3.  di dare atto che la spesa trova imputazione sul cap. 200 del bilancio 2021; 

4.  di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario dell’Ente   per l'ordinazione dei pagamenti; 

5.  di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 
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