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DETERM INAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA

O G G E T T O : D eterm ina di im pegno e liquidazione a favore del Sig. Fabio D e
L orenzo da C origliano C alabro per servizio au d io -su p o rto luci e
Data 17.07.2013
video perform ance artistica del g ru p p o “ I P riapei in data
25/08/2012.
Nr. 48

L’anno duemilatredici, il giorno 17 del mese di Luglio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO LEGALE
Considerato che questa Amministrazione Comunale è ricorsa all’assunzione di una anticipazione di liquidità’ a valere su fondi statali
disponibili annualmente presso la Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. nella “ Sezione per assicurare la liquidità’ per pagamenti di debiti certi,
liquidi, ed esigibili degli enti locali”di cui all’art.l, comma 10, del D.L.35/2012, convertito con la legge n.64 del 6 giugno 2013;
Che il Servizio Finanziario dell’ente nel determinare l’importo della anticipazione richiesta, pari ad € 1.364.477,00, ha considerato i debiti
del Comune certi ed esigibili al 31/12/2012, previo accurato accertamento degli stessi;
Che a seguito di richiesta, all’Amministrazione Comunale è stato concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. un’anticipazione pari a €
852.811,46;
Che il servizio finanziario dell’Ente sta procedendo alla liquidazione utilizzando la somma trasferita dell’anticipazione pari alla meta’ del
totale concesso, in coerenza con i criteri che sono stati utilizzati dall’ufficio per la determinazione della massa debitoria e in coerenza dei
criteri fissati dalla normativa in riferimento;
Che nella massa debitoria per cui è sta richiesta l’anticipazione di liquidità ai sensi del D.L.35/2013, convertito nella Legge n.64/2013, il
servizio finanziario ha considerato la fattura n.9 del 10/10/2012 del Sig. Lorenzo Fabio da Corigliano Calabro per aver fornito in data
25/08/2012 servizio audio-supporto e luci e video per la performance artistica del gruppo I Priapei” di complessive € 1.300,00;
Visto l’accordo transattivo del 7/06/2013 sottoscritto dal Responsabile di P.M. Avv. Ferrara Mirella, il legale di fiducia del Sig.De Lorenzo
Avv. Gianbattista Gallina e 11 Sig. Fabio De Lorenzo dal quale emerge che il Comune di san Demetrio Corone si impegna a versare a mero
scopo transattivo nei confronti del Sig. Fabio De Lorenzo la somma di € 1.300,00 a soddisfo del credito contemplato nel decreto ingiuntivo
n.02/2013 RGC n.01/2013 emesso dal Giudice di Pace di San Demetrio Corone unitamente al proprio rappresentante legale Aw. Giambattista
Gallina;
Tutto Ciò’ Premesso;
Visti
Il regolamento comunale di adozione delle determine, approvato con delibera di
giunta n. 17 del 12.02.07;
- Il d ecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267- TUEL- e in particolare.
l’art. 107 sulle funzioni di com petenza dirigenziale in m ateria di gestione, com presa
l’assunzio ne degli im pegni di spesa;
- l’art. 151 sulla esecutività delle determ inazioni che com portano im pegni di spesa;
l’art. 183 e 191 sulle m odalità di assunzione degli im pegni di spesa;
- l’art. 1, com m a IO, del D .L .3 5/2013, co n v ertito con la L eg g e n.64 del 6 giugno 2013;
-

- Il decreto di conferimento della responsabilità del servizio nr.4130 dell’8/07/2013 ;
- La delibera di Giunta Comunale nr. 02 del 09.01.2013 di assegnazione risorse finanziarie ai responsabili di
servizio;

Preso atto che

C on legge nr. 228 del 24.1 2.2012 è stato differito al 30.0 6.2013 il term ine di approvazione del
bilancio di previsione 2013 da parte degli E nti L ocali e che, pertan to, l’esercizio provvisorio si
intende au to rizzato sino a tale data ex art. 163 com m a 3 D . L gs. N r. 267/2000;
Dato atto
D el p arere di regolarità contabile attestan te la co p ertu ra finanziaria di cui all’art. 151 com m a 4,
D. L gs. N r. 267 /20 00 espresso in calce alla presente;
DETERMINA
Di impegnare e contestualmente liquidare a favore del Sig. Fabio De Lorenzo da
Corigliano Calabro la somma di € 1.300,00 giusta fattura n.9 del 10/10/2012 quale
somma determinata a seguito dell’accordo transattivo sottoscritto dal Responsabile di
P.M. A w . Ferraro Mirella, il Legale rappresentante del Sig. Fabio De Lorenzo Avv.
Giambattista Gallina e il sig. Fabio De Lorenzo e contemplata nel decreto ingiuntivo
n.02/2013, RGC n.012013 emesso dal Giudice di Pace di San Demetrio unitamente al
legale rappresentante Avv. Giambattista Gallina;
- — di utilizzare per la co p ertu ra il seguente capitolo di bilancio: 1058 esercizio finanziario
2013;
— di trasm ettere copia del presente provvedim ento alPufficio di ragioneria p er i relativi
provvedim enti di com petenza.-

Il Responsabilfe del Servizio L egale
D .ssa Tcrè^§/V ^anda K olodziejka

PARERE TECNICO
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole e si attesta la
legittimità, la regolarità e la correttezza all'azione amministrativa dell’atto.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella
presente determinazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia.
San Demetrio Corone, jv yl ^ -?
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr.ssa Kolodziejka Teresa Wanda

PARERE CONTABILE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella
presente determinazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia, si attesta la copertura finanziaria della spesa.
San Demetrio Corone,
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO BILANCIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dr. Salvatore BELLUCCI)
( F.to Sig. Paolo LAMIRATA)

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio
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