
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Registro Interno n.  32 del 31/03/2017

REPERTORIO GENERALE n.  540 del  03/04/2017

OGGETTO: Sentenza n. 462/2017.  Liquidazione in favore della sig.ra.  Lo Sapio Rosaria. 
Impegno di spesa dell’importo complessivo di € 228,00.



        

        
RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

 In data 13/03/2017 prot. n. 13075 è stata notificata a questo Ente la Sentenza  n.  462/17, 
con la quale il  Giudice di Pace di  Nola, avv. Gennaro Rosa,  nella causa iscritta al ruolo 
generale n.  10012/16 tra Lo Sapio Rosaria, rappresentata e difesa dall’ avv. Gerardo Perna 
Petrone, c/ Comune di Acerra, definitivamente pronunciando,  cosi provvede:

1. In ordine alla domanda attorea dichiara cessata la materia del contendere (perché  
durante lo svolgimento del processo il Comune di Acerra depositava scritti difensivi, deducendo che  

nelle more era stato annullato il verbale impugnato);
2. condanna il Comune di Acerra, in persona del legale rapp. P.t., al pagamento delle 

spese che si liquidano in complessive € 185,00 ed  € 43,00 per spese vive oltre iva 
cpa e rimborso spese generali;

 Con nota del 20.03.17 prot. n. 14825, tramite pec, il responsabile del settore, d.ssa Carla 
Piccolo,   chiede  al  professionista  di  far  pervenire  la  fattura  elettronica  delle  proprie 
competenze professionali così come stabilito dal Giudice;

 In data 21.03.17,  tramite pec,  l’Avv. Perna Petrone comunica che il pagamento, di € 228,00 
(€  185,00 per  onorari  +  € 43,00 spese vive) deve essere effettuato alla ricorrente atteso che il 
Giudice,  nel  dispositivo  di  sentenza  non  ha  disposto  la  distrazione  allo  scrivente 
procuratore.  Contestualmente  trasmette  le  coordinate  bancarie  su  cui  effettuare  il 
pagamento; 

 In data  29/03/2017, tramite pec, l’avv. Perna Petrone trasmette la copia fotostatica della 
carta d’identità della sig.ra, richiestagli in data 28/03/2017 prot. n. 16738;

 Ritenuto  opportuno per  il  Comune,  procedere  al  pagamento della  somma su  indicata, 
impegnando  la somma complessiva di € 228.00  sul cap. 1011853 codice bilancio 1.02.01 
“spese per liti  ed arbitraggi” dando atto che la stessa sarà esigibile nel  bilancio 2017 e  
secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria sostenuta;

 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;

                     L’Istruttore         
             Domenico De Falco

Considerato di dover procedere alla liquidazione,

la d.ssa Carla Piccolo, nominato Rup, vista l’istruttoria sopra riportata, ritiene che si deve 
procedere alla liquidazione di €. 228,00 in favore della sig.ra Lo Sapio Rosaria;

                                                                                                Il Responsabile del Settore
                                                                                              d.ssa Carla Piccolo
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Il sottoscritto Dirigente della Polizia Municipale, sulla scorta della relazione che precede;

Visto il T.U. 267/00;

DETERMINA

Di prendere atto della relazione che precede;

 Di impegnare la somma complessiva di €. 228,00    sul cap. 1011853 e secondo  
quanto  previsto  dal  principio  della  competenza  finanziaria  sostenuta,  sarà 
esigibile nell’esercizio 2017;

D I S P O N E

 Di liquidare e pagare in favore della sig.ra Lo Sapio Rosaria, nata a Nola (NA) il 
17/01/1982 e residente in Forchia (BN) alla via S.S. Appia 72, la somma di €.  
228,00  in esecuzione della Sentenza n. 462/17 emessa dal Giudice di Pace di 
Nola  avv. Gennaro Rosa, da versare sul conto con IBAN n. IT 60 Z 010 1039 6901 
0000 0003 331;

 Di  dare  atto  che  entro  il  rendiconto  dell’esercizio  corrente  dovrà  essere 
confermato l’importo di cui al presente atto, ai sensi del D.Lgs 118/2011, nonché 
il principio contabile applicato n° 2 e all. 4/2.

                                                                           IL DIRIGENTE
                                                           Dr. Felice D’Andrea
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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 € 228,00 U 735 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 ______03/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 03/04/2017

IL MESSO COMUNALE
francesco.durante

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: DR. Felice D'ANDREA
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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