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SETTORE N l AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI- SERVIZI DEMOGRAFICIELETTORALI-TURISMO- SPORT- SPETTACOLI
Via Bufaletto n° 18, 87017 Roggiano Gravina- Tel. 0984/501538 Fax 0984/507389- C.F.
00355760786

Determina no ~ del
OGGETTO:
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Impegno spesa e liquidazione compenso CTU Dott. Le Pera Emanuele.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta le seguente determinazione:

Visto il dlgs 267/2000 in particolare:
l'articolo l 07 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
o l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni
di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
o gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
o l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare
per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
o l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
Premesso che con sentenza no 64/2016 il Giudice di pace di San Marco Argentano nella vertenza Sig.'a
Giannieri Giuseppina/Comune di Roggiano Gravina ha condannato il Comune di Roggiano Gravina al
pagamento del CTU nominato dallo stesso tribunale;
Che in data 13/11/2017 prot. n° 7992 è pervenuta presso il nostro Ente una lettera di messa in mora dal
CTU Dott. Le Pera Emanuele con studio medico sito in Acri alla via Anna Frank n° 96 difeso dallo
studio legale avv. Vincenzo Oliva- via P. Borsellino n° 2 Acri;
Che bisogna provvedere, per evitare ulteriori spese per l'Ente, all'impegno e alla liquidazione di € 350,00
al CTU Dott. Le Pera Emanuele tramite bonifico bancario IBAN IT58P0706280580000000118741 ed
€.100,00 allo Studio Legale Avv. Vincenzo Oliva tramite bonifico bancario
IBAN
IT39D0311180580000000010240;
Pertanto che si rende necessario provvedere ad impegnare e liquidare la somma di €350,00 più spese
legali di €.1 00,00 sul cap.l 0450 del bilancio e.c. ;
o

Considerato che bisogna procedere al pagamento della somma di €350,00 tramite bonifico bancario presso la
banca Mediocreti filiale di Acri, IBAN IT58P0706280580000000118741, oltre che il presente intervento legale
pari ad €1 00,00 (oltre cpa), da accreditare tramite bonifico bancario IBAN IT39D03111805800000000 l 0240;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20/04/2017 di approvazione bilancio di
previsione finanziario 2017/20 19;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 9565 del 28/12 /2016 con il quale è stato attribuito alla Dott.ssa
Lanzillotta Ida la responsabilità del servizio Amministrativo -Affari generali- Servizi demograficielettorali-turismo- sport- spettacoli;

Determina
Di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di impegnare la somma di €450,00 sul capitolo l 0450;
Di liquidare al dott. Le Pera Emanuele la somma di €.350,00 e all'avv. Oliva Vincenzo la somma di
€100,00;
Di rendere noto, ai sensi legge n° 241/1990, che il responsabile del servizio è la Dott.ssa Lanzillotta Ida
, Responsabile del Settore n l.
Di trasmettere la presente, ai sensi del Regolamento sull'Ufficio e sui Servizi, al Responsabile del
Servizio Finanziario per il parere di regolarità contabile ed altri eventuali adempimenti di competenza;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line cosi come previsto dall'art 32
comma l della legge 18/06/2009 n. 69 e sul sito della trasparenza di cui al dlgs dell4/03/2013 n. 33 nella
tipologia consulenti e collaboratori ;
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Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell'articolo 147-bis, comma l, del D.L.gs n° 267/2000,
rilascia:
~PARERE FAVOREVOLE

0

PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_ _ _ _ _ _ _ _ __
Il Responsabile del se
Dott.ssa G (?2s~s'2.o~~"f
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