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OGGETTO: REFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO STABILITE CON SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 7/2006
NELLA CAUSA CIVILE R.G. N. 317/2005 – IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
RICORDATO che:
- in data 19/04/2005 la Polizia Municipale di Vignola, con provvedimento n. 3-2005/23, contestava alla sig.ra Volonté
Patrizia Giuseppina la violazione dell’art. 126 bis c.d.s. con rinvio per la sanzione pecuniaria di complessivi € 367,50
all’art. 180 c.d.s.;
- a seguito di impugnazione del suddetto provvedimento con causa civile iscritta al R.G. n. 317/2005 instaurata dalla
sig.ra Volonté contro il Comune di Vignola, che decideva di non costituirsi in giudizio, il Giudice di Pace di Vignola,
pronunciandosi con Sentenza n. 7/2006, accoglieva il ricorso, annullando il verbale emesso e condannando infine
l’ente alla refusione delle spese di lite quantificate in € 500,00 oltre accessori;
RICHIAMATA la deliberazione n. 143 del 6/12/2016 con la quale la Giunta Comunale, prendendo atto della Sentenza n.
7/2006 del 16/02/2006, dà mandato al sottoscritto Dirigente di provvedere con proprio atto al pagamento a favore della
ricorrente delle spese di lite ivi stabilite, oltre interessi legali, per complessivi € 834,85;
VISTA la richiesta di pagamento del 4/06/2016 – prot. dell’Ente n. 20726 del 6/06/2016, con la quale il legale di fiducia
della ricorrente, avv. Tommaso Paone, specifica che la somma da corrispondere deve ricomprendere le spese di lite per
€ 702,00, accessori inclusi, maggiorate degli interessi legali maturati per € 132,85 e così per complessivi € 834,85;
RITENUTO con la presente determinazione assumere a favore della sig.ra Volontà Patrizia Giuseppina un impegno di
spesa per la somma complessiva di € 834,85, con imputazione al Cap. 45 “Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del
comune” del Bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità (imp. 1326/16);
DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi
2016-2017-2018, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 16/03/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli
esercizi 2016-2017-2018, il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di
Direzione delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, ed in particolare l’art. 183;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua
adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
1)

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
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2)

DI PROVVEDERE al pagamento, a favore della ricorrente nella causa civile R.G. n. 317/2005 sig.ra Volontà Patrizia
Giuseppina, delle spese di lite stabilite con Sentenza n. 7/2006 del 16/02/2006 maggiorate degli interessi legali
maturati, per la somma complessiva di € 834,85;

3)

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli
esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Esercizio Cap./Art.
Descrizione Capitolo
Importo
Soggetto e P.IVA
2016
45
“Spese per liti e atti a difesa delle ragioni
€ 834,85
sig.ra VOLONTE’ Patrizia Giuseppina
del comune”
nata a OMISSIS il OMISSIS
C.F. OMISSIS
residente a OMISSIS
per un totale di € 834,85;

4)

DI DARE ATTO che l’obbligazione relativo all’impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile dalla
data di assunzione dell’impegno;

5)

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Descrizione
Importo
Scadenza Pagamento
Refusione spese di lite
€ 834,85
31/12/2016

6)

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.
33/2013 e ss.mm.ii.;

7)

DI DARE ATTO che il presente impegno di spesa si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa escluso/a dalla
normativa sulla tracciabilita' finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva del
Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12/05/2011;

8)

DI DARE ATTO che per il presente impegno non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui
all’art. 2 L. n. 266/2002;

9)

DI ATTIVARE, ai sensi dell’art. 183 comma 9 D.Lgs. n. 267/2000, la procedura di cui all’art. 153 comma 5 del
medesimo decreto legislativo;

10) DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di Contabilità, procedendo altresì alla
trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell’art. 191 D.Lgs. n. 267/2000;
11) DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, entro le
scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di
Contabilità;
12) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà esecutivo
a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) – è stata eseguita dalla dipendente Roberta Bertussi
Roberta Bertussi __________________________
IL DIRIGENTE
DIREZIONE AA.GG.
(PESCI dr.ssa Elisabetta)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000:
(X) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in
quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: ____________________________________________
Data 13/12/2016
IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
(CHINI dr. Stefano)

