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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 817 Reg. Gen.le
N. 187 Reg Area - del 30/12/2021

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI CTU NEL PROCEDIMENTO R.G. 2727/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto n. 1 del 05/01/2021 - prot. n. 108/2021 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

Premesso che con sentenza n. 897/2020 il Giudice di Pace di Benevento ha:
-

accolto parzialmente la domanda e, per l’effetto, dichiarato la responsabilità concorsuale del
Comune di Telese Terme nella produzione dell’evento pari al 50%;

-

condannato il Comune di Telese Terme al risarcimento dei danni subiti dall’attrice, liquidati in
euro 1.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;

-

compensato parzialmente le spese di lite e condannato il Comune di Telese Terme al pagamento
dell’importo di euro 50,00 per esborsi ed euro 550,00 per compensi professionali, oltre spese
generali (ex art.2 D.M. 55/2014) CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del
procuratore di parte attorea che ha dichiarato di averle anticipate;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 12.11.2020 di presa d’atto della suddetta
sentenza del Giudice di Pace di Benevento;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 30.11.2020 ad oggetto: “Riconoscimento
debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 c.1 lett. a) D.Lgs. 267/2000.” in cui viene riconosciuto il debito
fuori bilancio derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Benevento n. 897/2020;

Preso atto del Decreto di liquidazione n. 4177/2020 compensi al CTU del Giudice di Pace di
Benevento che pone a carico delle parti del giudizio, in solido tra loro, la liquidazione
complessiva in favore del CTU dott. Angelo Salierno della somma di € 80,00 per esborsi non
imponibili ed € 650,00 oltre IVA e contributi secondo legge, se dovuti e documentati con
fattura;
Considerato che la controparte è obbligata, come da Decreto di liquidazione n. 4177/2020
del Giudice di Pace di Benevento, al pagamento in favore del CTU dott. Angelo Salierno della
somma di € 452,36;
Preso atto che il CTU con nota del 27.10.2021 acquisita al Protocollo interno dell'Ente al n.
15943/2021 ha comunicato che un importo di € 300,00 è stato già corrisposto alle
operazioni peritali dalla controparte, sig. Marotta Michele;
Vista la fattura n. 6 del 29.10.2021 acquisita al Protocollo interno dell'Ente in data
29.10.2021 al n. 16145/2021 per l'importo complessivo di € 524,08;
Vista la fattura regolare e quindi meritevole di liquidazione;
Ritenuto di procedere a impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 524,08 sul
capitolo 1058 “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio 2021 per il pagamento
delle operazioni peritali nel procedimento R.G. 2727/2018 in favore del CTU dott. Angelo
Salierno e di avviare l'azione di rivalsa nei confronti della controparte per la somma di €
152,36 come da Decreto n. 4177/2020 del Giudice di Pace di Benevento;
Visto l’art. 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 184, comma 3, Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art.
3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del
regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del
11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di
regolarità amministrativa sul presente atto;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte
-

Di impegnare la somma complessiva di euro 524,08 sul capitolo 1058 “Spese per liti,
arbitraggi e risarcimenti” del bilancio 2021;

-

Di liquidare la somma complessiva di euro 524,08 sul capitolo “1058 “Spese per liti,
arbitraggi e risarcimenti” del bilancio 2021, per il pagamento delle operazioni peritali
nel procedimento R.G. 2727/2018 in favore del CTU dott. Angelo Salierno;

-

Di imputare la somma complessiva di euro 524,08 sul capitolo 1058 “Spese per liti,
arbitraggi e risarcimenti” del bilancio 2021;

-

Di avviare l'azione di rivalsa nei confronti della controparte, sig. Marotta Michele, per la
somma di € 152,36 come da Decreto n. 4177/2020 del Giudice di Pace di Benevento;

-

Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

-

Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di
cui all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;

-

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella
sezione trasparenza;

-

Di Disporre la pubblicazione della presente delterminazione all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione Impegno: DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI CTU NEL PROCEDIMENTO R.G. 2727/2018IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
CIG:
Descrizione Capitolo: SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.03.02.11.006
01.02
1058
Seleziona
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
221
1882
524,08
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: SALIERNO ANGELO 21/07/1976
Codice Fiscale: SLRNGL76L21A783B - P.Iva:
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
2058

Esercizio
524,08

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

SALIERNO ANGELO 21/07/1976

Lì 31/12/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 04/02/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione
f.to IADANZA RENATO

