
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE
AFFARI GIURIDICO LEGALI

Registro Interno n.  25 del 10/01/2017

REPERTORIO GENERALE n.  53 del  12/01/2017

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE Sentenza 5211/16 in favore dell'Avv. 
ADM per compensi professionali ed in favore del Sig. S.G. per risarcimento danni a cose



IL DIRIGENTE
Premesso che:

  l’Avv. A D M  in nome e per conto del Sig.S. G., con atto di citazione regolarmente 
notificato, conveniva in giudizio il Comune di Acerra, per la richiesta di risarcimento 
danni  subiti  a  seguito  del  sinistro  del  21.11.2015  accaduto  in   Acerra   alla  Via 
G.Deledda.  Nelle  citate  circostanze  l’auto  di  sua  proprietà  Renault  Twingo,  nel 
percorrere la predetta via,  finiva con la ruota anteriore e posteriore destra in una 
profonda buca non visibile,  né prevedibile,  né evitabile  in quanto completamente 
ricoperta di acqua. A seguito di tanto l’auto riportava  danni.

 In data 21.12.2016 il citato legale ha notificato la Sentenza n. 5211/16, assunta in atti 
in  pari  data  con  Prot.59424,  emessa  dal  GdP di  Nola  con  la  quale  condanna  il 
Comune di Acerra al pagamento in favore dell’attore, della somma di € 1.200,00 
comprensiva  di  sosta  tecnica  oltre  interessi,  nonché  al  pagamento  delle  spese 
processuali  che liquida in complessivi € 1.400,00  cui € 200,00  per spese, oltre 
IVA ,CPA e le spese generali  come per legge

 In data 09.01.2017 con nota assunta in atti  con Prot.913, il professionista in parola 
ha  fatto pervenire la fattura elettronica n. 1/E del 04.1.2017 con la quale chiede la 
liquidazione della somma di € 2.268,77= al lordo della ritenuta d’acconto . Ha anche 
comunicato,il  calcolo  degli  interessi  sulla  somma  da  corrispondere  al  proprio 
assistito, per un totale complessivo di € 1.207,00=.

 La  somma   complessiva   €  3.475,77 trova  imputazione  al  Cap.1011853  Codice 
bilancio  1.02.01.03  “Spese  per  liti  e  arbitraggi”,  secondo  quanto  previsto  dal 
principio  della  Competenza  Finanziaria  Potenziata  e  sarà  esigibile  per  l’intero 
importo nell’esercizio 2017

.
DATO ATTO CHE   tale programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio del relativo esercizio finanziario, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del 
Patto di Stabilità Interno.

DETERMINA

1.= DI IMPEGNARE  la somma complessiva di  € 3.475,77  sul Cap.  1011853 Codice bilancio 
1.02.01.03, e che la stessa  sarà esigibile nell’esercizio 2017, ed  è così suddivisa:

 € 1.207,00= comprensivi di sorta capitale e interessi in  favore del Sig. S. G.- per i motivi 
esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,  quale risarcimento danni 
a cose, mediante bonifico bancario le cui coordinate saranno comunicate separatamente 
all’Ufficio di Ragioneria Generale.

 € 2.268,77= compreso IVA, CPA e spese ma  al lordo della ritenuta di acconto in ossequio 
alla Sentenza n.5211/16 emessa dal G.d.P di Nola -  in favore dell’Avv. A D M mediante 
bonifico bancario le cui coordinate saranno comunicate separatamente all’Ufficio di 
Ragioneria Generale

2.= DI DARE ATTO  che, sì come stabilito dal principio di Competenza Finanziaria Potenziata 
(approvato con allegato 4/2 del D.lgs 118/2011), la spesa è esigibile secondo le modalità di cui al 
punto 1.
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3.= DI LIQUIDARE la somma di cui al punto 1 alle persone in esso indicate e con le modalità  
nello stesso punto contenute.

                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                      Avv. Maria PISCOPO
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1011853 0 € 3.475,77 U 135 2017

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______13/01/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 13/01/2017

IL MESSO COMUNALE
carmine.altobelli

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: AVV. Maria PISCOPO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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