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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

N. 332 Reg. Gen.le

N. 191 Reg Area - del 25/06/2019

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: SENTENZA N.199/2018 GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO. LIQUIDAZIONE SPESE
LEGALI

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto N. 7173 del 31/05/2019 il decreto sindacale ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

PREMESSO che con sentenza n. 199/2018 il Giudice di Pace di Benevento:-

condannava l’ASL BN1 di Benevento, in persona delrappresentante legale p.t. ed il Comune di

Telese Terme, in persona del Sindacop.t., a pagare, in solido, in favore del sig. Di Costantino Danilo,

attore, atitolo di risarcimento, la somma di € 2.000,00, oltre interessi legali ex art.1224 c.c. dal

giorno del sinistro al soddisfo;-

condannava, altresì, i medesimi convenuti al pagamento,in solido, in favore dell’attore delle spese e

competenze di giudizio liquidatein € 108,22 per spese ed € 1.205,00 (fase di studio € 225,00, f.

introduttiva €240,00 f. istruttoria/trattazione € 335,00 f. decisoria € 405,00) percompetenze

professionali ex D.M. 55/14, oltre rimborso forfettario ex art. 2stesso decreto, IVA e CPA, come per

legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del difensore anticipante;-- con Deliberazione di

Consiglio Comunale n.46 in data 17.12.2018ad oggetto: “ Riconoscimento debitifuori bilancio ai

sensi dell’art. 194 c.1 lett. a) D.Lgs. 267/2000” veniva riconosciutoil debito fuori bilancio derivante



da sentenza, per la parte posta a caricodell’Ente;- con Determina n.656 del 27.12.2018 veniva

impegnata lasomma di € 933,22 sul capitolo 1942 “Riconoscimento debiti fuori bilancio”

delbilancio 2018;

- in data 10.06.2019 Prot. n.7538 l’area legale dell’ASLBenevento invitava il Comune di Telese

Terme a pagare per intero la sommadovuta per poi provvedere al rimborso della metà;

RICHIAMATA la determina n.317/2019 di impegno di spesa di euro933,77 per il pagamento delle

spese legali in favore del legale dellacontroparte e di avviare l’azione di regresso nei confronti

dell’ASL BN1 per la quota a suo carico;

VISTA la fattura n.3 del 20.02.2019 emessa dall’avv. DanieleBonavita a favore del sig. Danilo

Costantino per onorari e spese per l’importocomplessivo di € 1.866,46, di cui €317,06 per IVA;

VISTA la circolare n.203/E del 6 dicembre 1994 del Ministerodelle Finanze in ordine al pagamento

ed al trattamento fiscale e delle speselegali da parte del soccombente ai sensi dell’art. 93 del C.P.C. e

preso attoche questo Comune riveste la qualità di sostituto d’imposta;

VISTI gli impegni dispesa n.304/2019 e n. 373/2019; VISTO l’art. 109 del decretolegislativo

18.8.2000, n. 267;

VISTO l’art. 168 TUEL;

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;

Visto l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;

DETERMINA

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

- Di liquidare all’avv. Daniele Bonavita CF: BNVDNL81A18G227Y la somma riconosciuta

nella sentenza n.199/2018 del Giudice di Pace di Benevento di euro 1.866,46 per

competenze professionali ex D.M. 55/14, oltre rimborso forfettario ex art. 2 stesso decreto,

IVA e CPA, come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del difensore

anticipante;

- Di disporre il pagamento in favore del medesimo professionista della suddetta somma al

netto della ritenuta d’acconto che questo Comune dovrà versare in qualità di sostituto

d’imposta come previsto dalla Circolare n. 203/E del 6 dicembre 1994 del Ministero delle

Finanze;

- Di imputare la spesa sul Cap. 1942 “Riconoscimento debiti fuori bilancio” del bilancio 2019;

- Di trasmettere all’ASL BN1 per la refusione della quota a proprio carico;



• 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 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

7.01.99.99.999 99.1 5005 2019 373 € 933,77

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.10.05.04.001 1.11 1942 2019 304 € 933,22

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

7.01.99.99.999 99.1 5005 N. 373 2019 N. 759 2019 € 933,77

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.10.05.04.001 1.11 1942 N. 304 2019 N. 760 2019 € 932,69

Lì 25/06/2019

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 26/06/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.



IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


