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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 119 del 08/04/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 39 del 08/04/2021
OGGETTO: Sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 67/2020 Impegno di spesa, liquidazione e
pagamento delle spettanze all'Avv. Arianna Vallone.

IL RESPONSABILE

VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 169 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili
di posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stato approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 04/04/2019, n. 54, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione: assegnazione risorse 2019/2021”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 01/08/2019, n. 129, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato variato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 12 del 31 marzo 2021 con il quale è stato prorogato al
sottoscritto, ad interim, l’incarico Responsabile del Settore Affari Generali ed Organi Istituzionali, fino al
31/05/2021;

PREMESSO CHE
-

con sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 67/2020 resa nel procedimento rubricato al
NRG 449/2016, la Corte rigettava l’appello proposto dal sig. A.P. e confermava la sentenza di
primo grado; condannava lo stesso al pagamento, in favore del Comune di Venafro, delle spese del
giudizio di appello, della somma di € 3.777,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA CPA come per legge;

-

-

con nota acquisita al protocollo comunale n.18775 del 02.12.2020 l’avv. Arianna Vallone,
avvocato costituito per il Comune di Venafro nella vertenza di interesse, rappresentava che con
nota pec del 26.11.2020 l’Avv. Florindo Di Lucente comunicava la possibilità di un accordo
bonario circa le spese di giustizia da corrispondere, pari ad € 1.196,00 che verrebbero corrisposti
al Comune di Venafro in quattro rate da € 299,00 ciascuna;
nella pec predetta l’Avv. Di Lucente chiariva testualmente che “considerato il periodo economico
che stiamo attraversando, ti chiedo di prendere in considerazione tale proposta che rappresenta il
massimo sforzo economico che il mio assistito è in grado di sopportare”

RILEVATO CHE
-

le motivazioni dedotte dall’Avv. Florindo Di Lucente circa la possibilità di insolvenza del proprio
assistito al pagamento delle spese di giustizia liquidate nella sentenza n. 67/2020 della Corte di
appello di Campobasso, appaiono fondate;
le spese di giustizia liquidate dalla predetta sentenza devono essere riconosciute all’avv. Arianna
Vallone, quale avvocato costituito per il Comune di Venafro e che pertanto la stessa può decidere
di accogliere la richiesta di un bonario accordo così come formulato;
nella nota prot n.18775 del 02.12.2020, agli atti, l’avv. Arianna Vallone rappresenta la volontà di
accogliere il bonario accordo così come rappresentato dall’avv. Florindo Di Lucente;

RILEVATO, altresì che
Il sig. A.P. ha comunque provveduto a versare al Comune di Venafro l’intera somma di € 1.196,00 in
un’unica soluzione, come si rileva dal provvisorio di entrata n.326 del 11/02/2021 caricato da UBI
BANCA Spa. – Tesoreria comunale in pari data;
RITENUTO
di dover provvedere, pertanto, al pagamento di tale somma in favore dell’avv. Arianna Vallone, quale
avvocato costituito per il Comune di Venafro nella vertenza di che trattasi, di cui € 1.000,00 per onorari €
150,00 per spese generali ex art. 13 (15%) ed € 46,00 per CAP;

DETERMINA
Per quanto in narrativa richiamato e parte integrante del presente provvedimento

1) Di Impegnare in favore dell’avv. Arianna Vallone, in qualità di difensore del Comune di Venafro nel
procedimento NRG 449/2016 concluso con sentenza della Corte di Appello n.67/2020, la somma
complessiva di € 1.196,00 di cui € 1.000,00 per onorari € 150,00 per spese generali ex art. 13 (15%)
ed € 46,00 per CAP;
2) Liquidare e pagare in favore dell’avv. Arianna Vallone la somma di € 1.196,00 ad acquisizione di
regolare fattura elettronica;
3) Dare atto:
- che la somma di € 1.196,00 viene imputata al Cap. 1072 cod. 1.01.01.006-01.11 del Bilancio di
Previsione 2021/2023, Annualità 2021;
- che la somma di € 1.196,00, versata da A.P., con provvisorio n.326 del 11/02/2021 presso la

Tesoreria Comunale, sarà incassata sul cap.445 cd 3.05.99.99.999;
TRASMETTERE per l’esecutività, la presente al Settore Finanze e Tributi per gli adempimenti di cui
agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale.
DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del
Personale, la sottoscrizione della presente determinazione vale, altresì parere favorevole di regolarità
tecnica e di legittimità.
DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni
consecutivi entro 3 giorni dalla data di adozione pena decadenza.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 67/2020 Impegno di spesa, liquidazione e
pagamento delle spettanze all'Avv. Arianna Vallone.
Piano Finanziario
1.01.01.01.006
N. Provvisorio

Missione
01.11
N. Definitivo

Capitolo

18

437

1072
Importo
1.196,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: VALLONE ARIANNA

Venafro, lì 08/04/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 290 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 09/04/2021.
Venafro, lì 09/04/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 09/04/2021

Il Funzionario Incaricato – Istruttore Direttivo
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

