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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

N. 175 Reg. Gen.le

N. 112 Reg Area - del 22/03/2019

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO RG.2776/2017. ADESIONE
PROCEDURA DI MEDIAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto N. 5056 del 03/04/2018 il decreto sindacale ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n.150 in data 07.09.2017 esecutiva
ai sensi di legge l’Amministrazione decideva di costituirsi nel giudizio promosso dinanzi al
Giudice di Pace di Benevento notificato in data 16.06.2017;

PRESO ATTO che Il G.I. dott. Massimo Amato, a scioglimento della riserva assunta
all’udienza del 27.02.2019, ha invitato le parti ad esperire la procedura di mediazione ex
art. 5 co.2 D.Lgs. n.28/2010;

RITENUTO di

-dover aderire alla richiesta di partecipazione alla procedura di mediazione convocata per
il giorno 18.04.2019 alle ore 16:00 presso la sede operativa in via Padre A. Blasio n.1 a
Guardia Sanframondi (BN);



-di autorizzare l’avv. Loredana Fappiano, incaricata del patrocinio e della tutela legale
dell’Ente nel giudizio suddetto, di rappresentare il Comune di Telese Terme in tale
procedura di mediazione come da disciplinare sottoscritto in data 27.10.2017;

-di impegnare e liquidare mediante il servizio di economato la somma di euro 48,80 a titolo
di indennità di mediazione ai sensi dell’art. 16 del D.M. 180/2010 e ss. mm. e ii. da
corrispondere al momento dell’adesione presso la sede di Conciliazione.net;

VISTO il D.Lgs n. 28/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni citate in premesse che si intendono qui integralmente richiamate e
trascritte

 di aderire alla procedura di mediazione disposta dal G.I. con ordinanza del

27.02.2019;

 di assumere l’impegno di spesa di euro 48,80 per indennità di mediazione da

corrispondere al momento dell’adesione presso la sede di Conciliazione.net, sul cap.

1058 “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio 2019 in corso di

elaborazione, disponendone il pagamento mediante il servizio di economato;

 di liquidare la somma di euro 48,80 e disporre il pagamento mediante versamento

sul conto bancario intestato a conciliazione.net srl;

 di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.78/2009

(conv. In legge n.102/2009) che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella

che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanzi

pubblica;

 di precisare, a norma dell’art.183 comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di
spesa NON RICORRENTE;

 di dare 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 interessi, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento;

 di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli
adempimenti di cui all’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

 di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio;



 di provvedere ai fini dell’efficacia del provvedimento alla pubblicazione dei dati

previsti dall’art. 15 c.1 e 2 D.Lgs 33/2013 sul sito istituzionale nella sezione

Amministrazione Trasparente;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GIAQUINTO ANTONIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.
(f.to BALLETTA CARMELA)



SERVIZIO FINANZIARIO

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

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.02.11.006 01.02 1058 2019 173 € 48,80

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.03.02.11.006 01.02 1058 N. 173 2019 N. 354 2019 € 48,80

Lì 29/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.

BALLETTA CARMELA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 29/03/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to BARLETTA BRUNO


