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Originale 

 

N° 461 

DATA: 29/07/2016 

Oggetto: liquidazione fattura n° 3/A del 09/09/2015, avv. Carlo 

Esbardo, per ricorso Greco-De Matteis contro Comune di 

Roggiano Gravina. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 84 del 02/10/2013 con la quale veniva 

conferito incarico all'Avv. Carlo Esbardo di rappresentare e difendere l’Ente in 

opposizione al ricorso presentato dai coniugi Greco Flavio-De Matteis Cristina contro il 

Comune di Roggiano Gravina in merito alla causa con cui chiedevano la condanna del 

Comune al pagamento di €. 211.000,00 per risarcimento danni cagionati dalla presunta 

illegittimità della realizzazione di allacci fognari eseguiti nei pressi della propria 

abitazione;   

Vista la documentazione acquisita riguardante la controversia di che trattasi; 

Vista la fattura n. 3/A del 09/09/2015 dell’importo complessivo €. 6.682,77, oneri ed iva 

compresi, presentata dall’avv. Carlo Esbardo per onorario e spese generali finora sostenute 

nell’espletamento delle azioni difensive in favore dell’Ente; 

Visto che la spesa può essere imputata sul cap. 19213/0 del b.e. in corso di formazione; 

Ritenuto che occorre provvedere alla liquidazione; 

Visto il T. U. 267/2000; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25/08/2015 di approvazione bilancio 

annuale 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017;  

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 che indica il termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016, da parte degli enti locali, differito al 

31 marzo 2016;  

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità Comunale; 

Vista l’attestazione finanziaria sulla copertura della spesa, resa dal Responsabile dell’Ufficio 

di Ragioneria, ai sensi dell’art.151 e 284 del D.L. n.267/2000; 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il Decreto Sindacale prot. 3997 del 25/05/2015 con il quale è stato attribuito al 

sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio;  

DETERMINA 

1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

Albo Pretorio on-line n° ______ 

Affisso per 15 giorni consecutivi 

Dal _________   al __________                      
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2. Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, a saldo della fattura di cui sopra, la somma di 

€. 6.682,77 in favore dell’avv. Carlo Esbardo mediante accredito bancario IBAN: IT57 

T030 1503 2000 0000 3317 430. 

3. Di imputare la spesa sul cap. 10450 del b.e. in corso di formazione. 

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile dell'Ufficio Finanziario 

per gli ulteriori adempimenti. 

5. Di disporre la pubblicazione della presente atto all’Albo Pretorio On-Line, così come 

previsto dall’art. 32 comma 1 della legge n° 69 del 18/06/2009 e sul sito della trasparenza 

di cui al D.L.gs n° 33 del 14/03/2013 nella tipologia: Consulenti e collaboratori.   
 

Roggiano Gravina. 27 luglio 2016 
 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Arch. Elio Furioso 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

E  

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, 

ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000,  

 
rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_______________________; 

 =================================================================================== 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa 

in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato 

di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni 

contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

1331 27/07/2016 €. 6.682,77 19213/0 2016 

 

Data ________ 

Il Responsabile del servizio finanziario 

Dott. Mario Chiodo 

 

 

 

 
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 

151, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267. 
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