
Comune di Postiglione
(Provìncia di Salerno)

ORIGINALE
COPIA

di determina del Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria

N°122 /2017 /Reg. Gen.

OGGETTO: Approvazione accordo transattivo - Avv. Paolo Emilio

Ambrosio. Liquidazione di spesa.

L'anno duemilasedici, addì 14, del mese di giugno, netta Casa Comunale, il

sottoscritto Segretario Comunale, Responsabile dell'Area Amministrativo-

Finanziaria, giiisto provvedimento sindacale prot. n. 2253/2016 e, quindi, legittimato

a svolgere le funzioni di cui all'ari. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm.

ed ii. ;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Carminale sull 'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;

visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di

inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 delD.lgs. n. 39/2013;

visto il bilancio di previsione 2017/2019 in uno con i suoi allegati.



Il Responsabile dell'Area Amministrative-Finanziaria
Premesso che:
- l'avv. Paolo Emilie Ambrosio, in qualità di difensore di se stesso, notificava in data 18/05/2017 al
Comune di Postiglione atto di precetto, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1573/2017, per il
recupero della somma di € 807,74 oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
- con successiva comunicazione preannunciava di aver passato in notificazione in data 30/05/2017
atto di pignoramento presso terzi per la somma complessiva di € 1.200,00 con udienza fissata per il
giornolO/07/2017;
- la predetta somma trova origine nel D.I. n. 85/2015, reso dal Giudice di Pace di Roccadaspide in
data 26/11/2015, notificato in data 24/12/2015.
Rilevato che:
- il professionista, al fine di definire anticipatamente la controversia, ha proposto un accordo
bonario, con la sottoscrizione di apposito atto di transazione;
- il medesimo, per l'accordo transattivo, si è determinato ad accettare la somma complessiva di €
1.000,00 a saldo e stralcio e tacitazione completa di ogni pretesa o diritto vantato sia per la sorte
capitale sia per le spese a qualsiasi titolo sostenute.
Vista la deliberazione di G.M. n. 51 del giorno 07/06/2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto "Atto di indirizzo per transazione controversia civile avv. Ambrosio Emilio
Paolo/Comune", con la quale l'Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di risolvere in
modo transattivo la vertenza, al fine di dare tempi certi alla chiusura della lite, giungendo a una
soluzione amichevole secondo uno schema di accordo che rispetti le condizioni riportate nel
prosieguo del presente atto e che, principalmente, comporti il pagamento della somma pattuita,
demandano al sottoscritto Responsabile di Area il compimento degli atti gestionali conseguenti, ivi
compresa l'approvazione di un atto di transazione e l'assunzione del relativo impegno di spesa.
Premesso che il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, sul presente
provvedimento, ha accertato la regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell'ari. 147 bis D.L. n.
174/2012, convcrtito in L. n. 213/2012, nonché la compatibilita degli impegni di spesa del presente
provvedimento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 c.l lettera a) D.L. n. 78/2009
convcrtito in legge n. 102/2009.
Atteso che nella formazione della presente determinazione sono state valutate l'efficacia,
l'efficienza, l'economicità dell'azione amministrativa e, pertanto, si rilascia il parere preventivo di
cui all'art. 5 del vigente regolamento sui controlli intemi di cui alla deliberazione consiliare n.
4/2013.
Vista la propria determinazione n. 117 del giorno 07/06/2017 di approvazione dell'atto di
transazione e di assunzione del relativo impegno di spesa di € 1.000,00 in favore del creditore,
a totale definizione della vertenza in premessa richiamata.
Dato atto che in data 08/07/2017 è stato sottoscritto tra le parti il precitato accordo transattivo.
Visti:

• il Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento sul funzionamento degli Uffici dei Servizi.

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, in favore dall'avv. Paolo Emilio Ambrosio, in qualità di difensore di se stesso, la somma
di € 1.000,00 a seguito di sottoscrizione di atto di transazione del giorno 08/06/2017;

2) di dare atto che la somma liquidata, pari a € 1.000,00 fa carico alla UEB 1.01.08.08 del
bilancio di previsione finanziario 2017/2019;



3) di dare atto, altresì, che ai sensi dell'arti, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014,
n.190 (legge di stabilità 2015), il servizio finanziario del Comune prowederà attraverso proprio
atto alla liquidazione all'erario dell'IVA, ove dovuta;

4) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore
del precitato professionista, previa verifica della documentazione di rito;

-5-)-di-dare-atto -che-il- -servizio-finanziariey-ai—sensi- dell'-art-.--484--eornma-4-del-D:-"--LgSvVO--nv—
267/2000, effettua secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del
D. Lgs.vo n. 267/2000.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo della Campania sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data
di pubblicazione dando atto che il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia
scaduto il periodo della pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria
II Segretario Comunale
dott.ssa Paola Alibertì



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Lì, L OHI
IL RESPONSABILE dell 'AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

f.to dott.ssa Paola Aliberti

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dafift _5. Gilj
consecutivi.

Ì£_ così per 15 giorni

Lì, il 5 GIÙ 2017
IL RESPONSABILE DELL'ALBO F.F.
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