DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE N._5 _ DEL _20.03.13_

COMUNE DI PELAGO
(Provincia di Firenze)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
n° _5_ del _20.03.13_
OGGETTO : Rimborso spese di sentenza e atto di precetto. Cause Comune di
Pelago – Lelli Claudia e Comune di Pelago – Coladonato Giuseppe.
Liquidazione contestuale della spesa. Impegno di spesa € 453,88.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTE le proprie precedenti Determinazioni n° 25/12 e n° 26/12 con le quali si
procedeva al pagamento delle spese legali e di sentenza per le cause Comune di
Pelago – Lelli Claudia e Comune di Pelago – Coladonato Giuseppe, cause
rappresentate dall’Avv. Andrea Vascellari, Via G. Cavalcanti n° 36, Firenze;
PRESO ATTO che nel tempo intercorrente fra l’adozione degli atti di cui sopra ed il
pagamento effettivo a favore dello Studio legale, venivano notificati all’Ente i
relativi atti di Precetto (prot. 1813 del 22.02.13 e prot. 1814 del 22.02.13) per il
pagamento delle spese legali oltre aumenti di legge;
RITENUTO pertanto necessario procedere al pagamento delle somme risultanti
dalla differenza di quanto intimato con gli atti di Precetto e di quanto già liquidato a
favore dello Studio Legale Vascellari, e precisamente le somme di € 289,53 in
relazione alla causa Comune di Pelago/Lelli Claudia, e di € 164,35 in relazione alla
causa Comune di Pelago/Coladonato Giuseppe;
VISTO l’articolo 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con il quale
è stato differito al 30 giugno 2013, il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione 2013.
Dato atto che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2013, la
spesa verrà effettuata nel rispetto dei limiti di cui al disposto dell’articolo 163 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulla base del Bilancio di Previsione già
deliberato e cioè l’esercizio 2012.
DATO ATTO ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/09 convertito in L. n° 102/09, che i
pagamenti conseguenti all’adozione del presente atto, sono compatibili con i
relativi stanziamenti di bilancio, con gli incassi delle specifiche fonti di
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finanziamento, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del Patto di
Stabilità;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29 marzo 2012, con la
quale e’ stato approvato la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio
Pluriennale 2012 - 2014 e il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 3 aprile 2012, con la quale
sono stati individuati gli interventi ed i capitoli di bilancio attribuiti alla gestione di
questo servizio.
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente ;
VISTO l’art. 183, comma 9°, del Decreto Leg.vo 18.0 8.2000 n° 267;
DETERMINA
1) Procedere al pagamento delle somme risultanti dalla differenza di quanto
intimato con gli atti di Precetto e di quanto già liquidato a favore dello Studio
Legale Vascellari, Via G. Cavalcanti n° 36, Firenze , e precisamente le
somme di € 289,53 in relazione alla causa Comune di Pelago/Lelli Claudia,
e di € 164,35 in relazione alla causa Comune di Pelago/Coladonato
Giuseppe, mediante specifici bonifici bancari;
2) Impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 453,88
al
SERVIZIO 0108
INTERVENTO 3(1307) Prestazione di servizi
CAPITOLO 27 Spese per liti arbitraggi o risarcimenti
(N.I. _229_/2013) del Bilancio di Previsione 2013.
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Il Responsabile del Serv. P.M.
(Istr. di P.M. Gori Marco)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA (ART. 153, comma 5°, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n° 267).
Pelago_20.03.13_
Il Responsabile
del Servizio Finanze/Bilancio
(Rag. Mariano Pinzauti)

