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N° DETERMINA
DEL

1196
21/07/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA
SETTORE FINANZIARIO (STORICIZZATO)

OGGETTO: COMUNE DI GROTTAFERRATA/ I.M. - SPESE RITENUTE DI GIUSTIZIA.
LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO lo Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con Deliberazione di C.C. n.79/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il nuovo “Regolamento per la gestione del contenzioso e degli incarichi legali”, approvato con
Deliberazione di G.C. n. 124 del 27 ottobre 2020;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”, e ss..mm.ii.;
VISTO il decreto Sindacale n. 7 del 17/06/2022 con il quale la scrivente è stata confermata Responsabile del
Servizio V Contenzioso fino al 31/07/2022;
PREMESSO CHE
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l’appellante Avv. I.M. ha chiesto la riforma della sentenza n. 149/2019, pronunciata dal Giudice di Pace di
Velletri, con la quale era stata accolta l’opposizione al D.I. 3486/2015, proposta dal Comune di Grottaferrata
con conseguente revoca dello stesso;
con la sentenza n. 1612/2020 il Tribunale di Velletri, nelle vesti di giudice di appello, ha dichiarato
inammissibile l’opposizione proposta dal Comune di Grottaferrata e confermato il D.I. n. 3486/2015;
in ragione della suddetta sentenza sono dovute le somme ingiunte con il D.I. n. 3486/2015, pari ad €
1.892,48, per sorte capitale, oltre interessi pari ad € 37,09, per un totale complessivo di 1.929,57;
VISTE
la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri di C.C. n. 7 del 21/12/2021, con la quale è stata
riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio, per la liquidazione delle spese ritenute di giustizia;
la determinazione di impegno di spesa n. 2341/2021, con la quale è stata impegnata a favore dell’Avv. I.M. la
somma di € 513,74 per spese ritenute di giustizia così come stabilito nel D.I. n. 3486/2015, confermato con la
sentenza n. 1612/2020;
VISTA la fattura n. 14/E dell’importo totale del documento di € 513,74, pervenuta al protocollo generale
dell’Ente in data 12/07/2022, prot. n. 28840, con la quale il legale ha chiesto la liquidazione delle somme
ritenute di giustizia ;
DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010, la spesa ad
oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità;
DETERMINA
1. di liquidare la fattura n. 14/E del 29/06/2022, pervenuta al protocollo generale dell’Ente in data 12/07/2022,
con prot. n. 28840, con le modalità indicate dal fornitore, per i relativi importi e causali, per la somma totale
del documento di € 513,74;

Beneficiario

Avv. Igino Mancini

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE SPESE
Debiti fuori bilancio
Descrizione
Importo
Capitolo
Impegni
erogazione
totale del
n/anno
documento

Spese di

513,74

527

1146/2022

giustizia

Note

spese confermate
con sentenza
n. 1612/2020

Determinazione n. 1196 del 21/07/2022 - SETTORE FINANZIARIO (STORICIZZATO) -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 2 di 4

COPIA

2. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti
adempimenti e per l’emissione del mandato di pagamento da effettuarsi mediante il bonifico bancario su
conto corrente dedicato indicato dal fornitore nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari
(conservata agli atti d’ufficio) e che corrisponde all’IBAN riportato nella fattura;
3. di dare atto che il mandato di pagamento relativo alla presente liquidazione sarà emesso nel limite della
disponibilità di cassa accertata dal Responsabile del servizio finanziario al momento dell’emissione
dell’ordinativo di pagamento;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto che, relativamente al presente provvedimento, non sussistono nei confronti della sottoscritta
Responsabile del servizio, situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziali (in merito agli obblighi
derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62).

Il Responsabile del Procedimento
LA LEGGIA DIEGA

Il Responsabile del Servizio
f.to LA LEGGIA DIEGA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
2219

Esercizio
513,74

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

MANCINI IGINO

Impegno collegato
Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COMUNE DI GROTTAFERRATA / AVV. I.M. SPESE RITENUTE DI GIUSTIZIA SENTENZA N. 1612/2020
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.10.05.04.001
1.11
527
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
1146
513,74
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: MANCINI IGINO
Codice Fiscale: - P.Iva:
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