COMUNE DI AGNANA CALABRA
Provincia di Reggio Calabria

DETERMINA N. 28 del 21.06.2013

Reg. gen.n ______

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
OGGETTO: Impegno e liquidazione atto di precetto proposto dalla sig.ra Furfaro
Caterina.L’anno duemilatredici addì ventuno del mese di giugno,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Richiamato il decreto sindacale n. 4 del 29.05.2013, con il quale è stata affidata al sottoscritto la
responsabilità dell’area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del TUEL
18.08.2000 n. 267;
Premesso che in virtù ed in esecuzione della sentenza n. 339/12 REG.PROV.COLL. n. 00630/2011
REG.RIC. emessa dal TAR Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria in data 18.04.2012 e
notificata in data 29.01.2013, questo Comune è stato condannato al pagamento delle spese di
giudizio a favore della sig.ra Furfaro Caterina, Consigliere di minoranza del Comune di Agnana
Calabra, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Fimiano ed elettivamente domiciliata presso
lo studio dell’Avv. Rosario errante in Reggio Calabria, della somma di € 1200,00 otre Iva, Cpa e
spese generali ( 12,5%);
che in conseguenza di detta sentenza è stato notificato dall’Avv. Domenico Fimiano, a mezzo
servizio postale in data 11.06.2013, atto di precetto, pervenuto al protocollo comunale in data
20.06.2013 al n. 1908, per la somma complessiva di € 1794,90, oltre interessi e spese successive sino
al soddisfo;
Ritenuto di dover procedere al pagamento della somma di cui sopra onde evitare l’esecuzione
forzata ed il conseguente aggravio di spesa a danno del Comune;
Visto il T.U.E.L. del 18.08.2000, N. 267;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Per quanto in narrativa:
Di impegnare e liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, a favore della sig.ra Furfaro
Caterina, Consigliere di minoranza del Comune di Agnana Calabra, la somma di € 1794,90 oltre
interessi e spese successive sino al soddisfo, relativa alle spese di cui all’atto di precetto indicato in
narrativa, tramite accredito su conto UBI Banca Carime avente il seguente IBAN: IT 48 G 03067
81590 000000070009;

Di dare atto che la spesa di cui sopra viene imputata al capitolo 124 intervento 1010203 “ Spese per
liti, arbitraggi e risarcimenti” rr.pp. 2012, che presenta la necessaria disponibilità;
Di dare atto altresì che il presente provvedimento si rende necessario a seguito di condanna
dell’Ente derivante da sentenza esecutiva emessa dal TAR Calabria – Sezione Staccata di Reggio
Calabria in data 18.04.2012 e al fine di evitare l’esecuzione forzata ed il conseguente aggravio di
spesa a danno del Comune;
Di esprimere ai fini del controllo preventivo di regolarità Amministrativo – Contabile di cui
all’art. 147/Bis comma 1, del D.lgs n° 267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr Marra Antonio
Ai sensi degli artt. n. 151, 4° comma e n. 184, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 si appone il visto per la regolarità contabile, la copertura finanziaria ed
effettuati controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr. Marra Antonio
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia di questa determina viene affissa all’albo pretorio dell’Ente e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. n. 124 primo comma
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Data _____________
Prot. n.

del
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
f.to Giuseppe Sansalone

