
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.  41 del 15/04/2017

REPERTORIO GENERALE n.  645 del  19/04/2017

OGGETTO:  Liquidazione  competenze  professionali  avv.  avv.  Salvatore  Gesuele,   in 
esecuzione  della Sentenza n. 1475/16 del G.D.P. di Napoli, avv. Sergio Biondi. Impegno di 
spesa dell’importo complessivo di €. 351.82  Fattura n. 2/17.            



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

 In data 03/06/2016 prot. generale n. 25160 è stata notificata a questo Ente la Sentenza  n. 
1475/16, con la quale il Giudice di Pace di Napoli, avv. Sergio Biondi,  nella causa iscritta al ruolo  
n. R.G. 56586/15 tra  Solo Tempo Srl,  rappresentata e difesa dall’  avv. avv. Salvatore Gesuele 
c/Equitalia  Sud  Spa  e  Comune  di  Acerra,    definitivamente  pronunciando  sulla  domanda 
proposta da Solo Tempo Srl, cosi provvede:

1. in accoglimento dell’opposizione per quanto in ragione: annulla i verbali del Comune di  
Acerra  e  la  relativa  cartella  esattoriale  impugnata  n.  071-2015-0010036787  per 
inesistenza del titolo esecutivo ed ordina all’Equitalia di cancellare la relativa iscrizione 
dai ruoli esecutivi;

2. condanna il comune di Acerra,  al pagamento delle spese di lite liquidate  in complessivi 
€ 260.00 di cui € 60,00 per esborsi,  oltre iva  cpa e il 15% per spese generali come per  
legge, spese che vengono distratte a favore del difensore dell’attore in epigrafe indicati, 
in qualità di antistatario;

3. compensa le spese tra l’istante e l’Equitalia Sud Spa;
 Con nota del 02.03.17, prot. n. 10581, si chiede al professionista di far pervenire la fattura 

elettronica delle proprie competenze professionali così come stabilito dal Giudice;
 In data 31.03.17  prot. n. 17893,  l’Avv. avv. Salvatore Gesuele trasmette  la fattura n. 2  del  

31.03.17,   per le spese legali pari ad € 351.82, comprensiva degli oneri di legge; 
 Ritenuto  opportuno  per  il  Comune,  procedere  al  pagamento  della  somma  su  indicata, 

impegnando  la  somma complessiva di euro € 351.82  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,

Il ten. Nicola Dell’Aquila, nominato Rup, vista l’istruttoria sopra riportata, ritiene che si deve procedere 
alla liquidazione di €. 351.82 in favore dell’ Avv. avv. Salvatore Gesuele.

                                                                                                Il Responsabile di settore
                                                                                             Ten. Nicola Dell’Aquila

               
                

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 €. 351.82 sul cap. 1011853 e secondo quanto 
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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 dell’Avv. avv. Salvatore Gesuele, con studio in Napoli, 
al c.so Umberto I° n. 228, la somma di €. 351.82  comprensiva degli oneri di legge,  
come  da  fattura  n.  2/17,   quale  compenso  professionale  in  esecuzione  della 
Sentenza n. 1475/16 del Giudice di Pace di  Napoli;

 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 € 351,82 U 834 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 ______20/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 20/04/2017

IL MESSO COMUNALE
dsapio

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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