
Comune di Postiglione
(Provìncia di Salerno)

ORIGINALE
/X/COPIA

di determina del Responsabile dell'Area Tecnica

N. 139/2017 Reg. Gen.

OGGETTO' Procedimento Comune di P ostiglione/CPA SAS. Impegno e liquidazione di spesa.

L'anno duemiladiciassette, addì 3, del mese di luglio, nella Casa Comunale, il

sottoscritto arch. Vincenzo Capasso, Responsabile dell'Area Tecnica, giusto

provvedimento sindacale prot. n. 1326/2017 e, quindi, legittimato a svolgere le

funzioni di cui all'art. 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 Comunale siili 'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

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

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

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

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

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



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Premesso che:
- con deliberazione di G.M. n. 141 del giorno 02/12/2015, veniva conferito incarico legale per
l'avvio di procedura esecutiva di sfratto per morosità e fase cognitoria nei confronti del "Centro
Polidiagnostico degli Alburni di Enzo Arena & C Sas", per inadempimento al contratto di locazione
Rep. n. 7 del 30/09/2011;

----con deliberazione, l'organo politico esecutivo manifestava la volontà di agire nei confronti della
società inadempiente, formulando istanza al G.E. del Tribunale Civile di Salerno, al fine di ottenere
sia la liberazione della proprietà comunale dai mobili estranei allo sfratto ex art. 609 c.p.c., sia un
provvedimento di eventuale acquisizione dei mobili che occupano la proprietà comunale, a garanzia
del credito dell'Ente, oltreché richiedendo, con ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale Civile di
Salerno, l'ingiunzione di pagamento per i canoni non pagati e demandava indirizzo al sottoscritto
responsabile di Area, atteso che la gestione legale di siffatta fase successiva non era ricompresa
nell'incarico già attribuito con la precitata deliberazione di G.M. n. 141/2015.
- con determinazione dell'Area Amministrativo-Finanziaria n. 127/2016, in esecuzione di
deliberazione di G.M. n. 78 del giorno 25/07/2016, si procedeva a conferire, al medesimo
professionista, già costituito in atti nella precitata procedura, incarico legale per formulare istanza al
G.E. del Tribunale Civile di Salerno per ottenere sia la liberazione della proprietà comunale dai
mobili estranei allo sfratto ex art. 609 c.p.c., sia un provvedimento di eventuale acquisizione dei
mobili che occupano la proprietà comunale, a garanzia del credito dell'Ente, oltreché a richiedere,
con ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale Civile di Salerno, l'ingiunzione di pagamento per i
canoni non pagati, ai sensi dell'art. 658 c.p.c. alla società "CPA Centro Polidiagnostico degli
Alburni di Arena Enzo & C Sas, per consentire il recupero dei canoni non pagati.
Visto:
- il D.I. emesso dal Tribunale Civile di Salerno in favore del Comune di Postiglione,
provvisoriamente esecutivo.
- l'azione esecutiva intrapresa dall'Ente in forza del precitato provvedimento monitorio.
Atteso che l'ufficiale giudiziario, ha nominato un estimatore per la redazione della stima dei beni
presenti nella struttura in oggetto, individuato in Vincenzo Cardamone, con studio in Vietri sul
Mare (Sa).
Considerato che:
- si tratta di spesa obbligatoria per un'attività prestata da un ausiliario nella procedura giudiziaria, il
cui compenso professionale viene liquidato da questa Amministrazione;
- si tratta di incarichi incompatibili con la matrice negoziale dell'appalto pubblico, trovando la
propria fonte legale nelle norme del codice di procedura e nelle relative disposizioni collegate;
- le suddette prestazioni, a carattere obbligatorio, sono da ritenersi riconducibili ai contratti d'opera
e sono dunque sottratti alla disciplina della tracciabilità.
Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere ad impegnare la somma di € 2.134,10 in favore del
professionista, Vincenzo Cardamone, con studio in Vietri sul Mare (Sa), nominato dal ufficiale
giudiziario per la stima dei beni mobili, e liquidare contestualmente la spesa a saldo della fattura n.
1 del giorno 13/04/2017, imputando la relativa spesa alla U.E.B. 01.06.1.03 del bilancio di
previsione 2017/2019 cap. 770120/3 del PEG, che presenta la necessaria disponibilità.
Visti:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

D E T E R M I N A



1) di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma di € 2.134,10 in favore del
professionista, Vincenzo Cardamone, con studio in Vietri sul Mare (Sa), nominato dall'ufficiale
giudiziario per la stima dei beni mobili presenti nella struttura indicata in oggetto, imputando la
relativa spesa alla U.E.B. 01.06.1.03 del bilancio di previsione 2017/2019 cap. 770120/3 del PEG,
che presenta la necessaria disponibilità;

5) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a registrare detto impegno;

6) di liquidare contestualmente in favore del predetto professionista la somma dovuta a titolo di
compenso professionale, a saldo della fattura n. 1 del 13/04/2017, per l'attività compiuta in forza
del provvedimento nell'ambito del procedimento giudiziario esecutivo meglio descritto in narrativa;

7) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento;

8) di dare atto che il servizio finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs.vo n.
267/2000, effettua secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

9) 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 pubblicazigne,-^^ -\' • ' ' ' • — • % • ,

" I I Responsabile dell'lArea Tecnica
F.to amh. Vincenzo Capasso
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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> D 3 J UG, 2017
IL RESPONSABILE de II 'AREA AMMINISTRATIVO -FINANZIARIA

F. to doti, ssa Paola Aliberti

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal -^ yneifosì per 15 giorni
. . . W V L V • vJ I '* ̂  * 'consecutivi.

Lì' 0 3 LUG, 2017
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Pasquale Onnembo

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ'

La presente è copia conforme ali 'originale.

LÌ, 0 3 LUG, 2017 ;
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