Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)
Area Amministrativo/Finanziaria
ORIGINALE
di determina del Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria
COPIA
N° 205/2018/Reg. Gen.

OGGETTO: Liquidazione competenze professionali Aw. Enrico Monterà.

L'anno duemiladiciotto, addì Dieci, del mese di Settembre, nella casa Comunale, il
sottoscritto Assessore Comunale — Doti. Giovanni Costantino, Responsabile dell 'Area
Amministrativo/Finananziaria, giusta provvedimento Sindacale nr. 2816/2017 e, quindi,
abilitato a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
visto il vigente regolamento di contabilità;
visto il vigente statuto comunale;
visto il vigente regolamento comunale sull 'ordinamento degli uffici e dei servizi;
visto il Decreto Legislativo nr. 267/2000;
visto il Decreto Legislativo nr. 165/2001;
vista l'insusstenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di
inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013;

Premesso
-che con deliberazione della Giunta del Comune di Postiglione n. 149 del 19.9.2005 l'aw. Enrico Monterà
veniva incaricato di resistere nel giudizio promosso dal sig. HJj^^^m nei confronti del Comune di
Postiglione;
-che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 91 del 19.11.2009 l'aw. Enrico Monterà veniva
incaricato di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 738/2009 del Giudice di Pace di Eboli con il quale
il sig. H1H^HH< legale rappresentante dell'agenzia H|^^^|, chiedeva al Comune di Postiglione il
pagamento della somma di € 4.800,00, oltre interessi e spese;
Turco, Comandante della Polizia Municipale di Postiglione, per un presunto reato commesso dal Ten. Turco
nell'espletamento delle sue funzioni;
Rilevato
-che i procedimenti giudiziari, sopra richiamati, sono conclusi, con provvedimenti divenuti esecutivi;
-che l'aw. Enrico Monterà, ha inoltrato al Comune di Postiglione nota spese per il procedimento contro
. per un totale di € 13.725,00, comprensivo di spese, IVA e GAP e per il procedimento contro
, per un totale di € 5.444,60, comprensivi di spese, IVA e GAP, con un totale complessivo di €
19.169,60;
-che l'aw. Enrico Monterà, ha inoltrato al Tenente Giorgio Turco, per l'attività svolta in suo favore, nota
spese per un totale di € 5.646,79, comprensiva di spese, IVA e GAP;
-che il Tenente Giorgio Turco, dipendente del Comune di Postiglione, assolto, in detto procedimento penale,
con formula piena, ha diritto ad ottenere il rimborso delle totalità somme dovute per la difesa;
-che, a fronte degli incarichi predetti, pertanto, l'aw. Enrico Monterà, ha maturato crediti, pari a € 24.815,79,
percependo la sola somma di € 2.070,36, quale acconto per il procedimento contro ^^^^^^^|, giusta
fattura n. 05 del 18.2.2015;
Rilevato
- che l'Aw. Enrico Monterà, successivamente, a seguito di contatti telefonici e incontri con il responsabile
dell'Area Finanziaria presso la Casa comunale, con propria nota ha manifestato, al fine di evitare l'avvio di
un contenzioso con l'Ente, la disponibilità ad accettare, per tutte le spese sostenute e da sostenere, la somma
complessiva di € 14.000,00;
- che il Comune di Postiglione ritiene utile chiudere la vicenda, giungendo a una soluzione amichevole
secondo uno schema di accordo che rispetti le condizioni riportate nel prosieguo del presente atto e che,
principalmente, comporti il pagamento della somma pattuita;
- che la definizione delle posizioni debitorie del Comune nei termini su riportati, rispetto all'integrale
pagamento presenta per il Comune di Postiglione evidenti vantaggi di ordine economico, per cui la
conclusione ed esecuzione di un accordo bonario appare del tutto conveniente e vantaggiosa per l'Ente
pubblico;
- che all'obbligo scaturente dalla sottoscrizione dell'accordo si farà fronte con le somme stanziate su apposito
capìtolo del bilancio di previsione 2018/2020;
Ritenuto di dover provvedere in merito, con l'approvazione dell'Accordo, ed all'assunzione del relativo
impegno di spesa, pari a € 14.000,00 in favore dell'Aw. Enrico Monterà a totale definizione della vertenza
sopra richiamata;
Atteso che sul presente provvedimento, il Responsabile di Area, ha accertato la regolarità tecnica
amministrativa ai sensi deE'art. 147 bis del D.L. nr. 174/2012 convcrtito in Legge nr. 213/2012, nonché la
compatibilita degli impegni di spesa del presente provvedimento con le regole della finanza pubblica, ai
sensi dell'art 9 c.l lettera a) del D. L. nr. 78/2009 convcrtito in L. nr. 102/2009;

compatibilita degli impegni di spesa del presente provvedimento con le regole della finanza pubblica, ai
sensi dell'art. 9 c.l lettera a) del D. L. nr. 78/2009 convcrtito in L. nr. 102/2009;
Atteso che nella formazione della presente determinazione sono state valutate l'efficacia, l'efficienza,
l'economicità deE'azione amministrativa e, pertanto, si rilascia il parere preventivo di cui all'art. 5 del
vigente regolamento sui controlli interni di cui alla deliberazione consiliare nr. 4/2016;
Accertata la disponibilità dei fondi sulla UEB 01.11.1.10 - Cap./Art. 770120/1 del bilancio di previsione
finanziario 2018;
Visti:
ilD.Lgs. 267/2000;
la Legge nr. 241/1990;lo Statuto Comunale;
II Regolamento sul funzionamento degH Uffici e dei Servizi,
DETERMINA

Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono interamente riportate e
trascritte, l'accordo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non
materialmente allegato, per la definizione bonaria della insorgenda controversia in premessa descritta;
Di impegnare, per quanto esposto in narrativa, a favore deE'Aw. Enrico Monterà, con studio in Postiglione
(SA) al Corso Vittorio Emanuele 181 - C.F. MNT NRC 61B28 H703G, la somma di € 14.000,00 IVA compresa
con imputazione all'UEB 01.11.1.03 - Cap./Art. 770120/1 del bilancio di previsione finanziaria 2018/2020
come da prospetto che segue:
- € 3.000,00 allocata all'UEB 01.11.1.03 cap./art. 770120/1 del Bilancio di previsione 2018;
- € 5.500,00 allocata aE'UEB 01.11.1.03 cap./art. 770120/1 del Bilancio di previsione 2019;
- € 5.500,00 allocata all'UEB 01.11.1.03 cap./art. 770120/1 del Bilancio di previsione 2020;
Di dare atto che le obbligazioni giuridiche correlate all'impegno assunto con la presente determinazione
risulteranno esigibili entro il termine degli esercizi finanziari richiamati;
Di provvedere, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, alla liquidazione, a favore dell'Aw.
Enrico Monterà, con studio in Postiglione (SA) al Corso Vittorio Emanuele 181 - C.F, MNT NRC 61B28
H703G, delle somme dovute, come segue:
- € 3.000,00 allocata all'UEB 01.11.1.03 cap./art. 770120/1 del Bilancio di previsione 2018, come da
fattura elettronica nr. 2 del 28/08/2018;
- € 5.500,00 aEocata all'UEB 01.11.1.03 cap./art. 770120/1 del Bilancio di previsione 2019;
- € 5.500,00 allocata aU'UEB 01.11.1.03 cap./art. 770120/1 del Bilancio di previsione 2020;
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione del visto
di regolarità contabile ai sensi deE'art. 181, comma 7, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e per gli
ulteriori adempimenti di competenza;
Di disporre la registrazione deEa presente determinazione nel registro delle determinazioni e di comunicare
all'interessato l'impegno e la copertura finanziaria ai sensi dell'art.191 del D.-Lgs. N.267/2000;
Di attestare ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per la disciplina dei controlli interni e del
vigente Regolamento di contabilità la regolarità tecnico-arnministrativa del presente provvedimento;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.
Il Responsabile

VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del
bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

LÌ, .

[1 4 SET 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ1
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000.
Lì,

2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni Costantino

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal"] 4 gpT 2018 cosi per 15 giorni
consecutivi.
Lì,

,1 4 SO" 2018
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to Pasquale Onnembo

La presente è

; all'Originale.

Lì
H Respo

el Servizio

