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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

N. 318 Reg. Gen.le

N. 178 Reg Area - del 17/06/2019

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI RG. 1018/2019. IMPEGNO DI
SPESA PER RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO

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 Deliberazione di Giunta Comunale n.52 del 28.02.2019, esecutiva ai
sensi di legge, si prende atto della sentenza n.125/2019 del Tribunale di Benevento con la
quale sono state parzialmente accolte le richieste del Comune ed in particolare è dichiarata
la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell’appaltatore e la
società e i tecnici sono condannati in solido tra di loro a corrispondere a titolo risarcitorio
al Comune di Telese Terme la somma di euro 99.549,29,oltre oneri di legge ed oltre
interessi nella misura legale sulla minor somma di euro 97.311,13 di anno in anno
rivalutata a far data dal mese di maggio 2013 e sino alla pubblicazione della sentenza,
nonché oltre interessi legali sul coacervo a far data dalla pubblicazione della sentenza e
fino al soddisfo ed ha altresì condannato gli stesi soggetti, sempre in solido tra loro, alla
refusione delle spese di lite, con attribuzione a favore del difensore dell’Ente che ne ha
chiesto l’attribuzione;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.53 in data 28.02.2019 con la quale
l’Amministrazione si è costituita nei giudizi promossi con istanza separata dinanzi alla
Corte di Appello di Napoli notificati in data 27.02.2019;



RICHIAMATA la determina n.260 del 17.05.2019 di conferimento dell’incarico di tutela e
assistenza legale dell’Ente all’avv. Luisa Ventorino;

VISTA la nota del legale incaricato del 17.06.2019 Prot. n. 7975 con allegata copia del
versamento del contributo unificato per i tre giudizi suddetti per l’importo complessivo di
euro 1.165,50;

RITENUTO di procedere al rimborso della somma anticipata a titolo di contributo unificato
in favore dell’avv. Luisa Ventorino CF: VNTLSU65D63A783W;

VISTO l’art.4 del D.Lgs. n.50/2016;

VISTA la Delibera ANAC n.556 del 31.05.2017 "Determinazione n.4 del 7 luglio 2011
recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n.136" che dispone l'acquisizione del CIG ai fini della tracciabilità di fondi
pubblici;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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;

ACCERTATO, in attuazione del principio contabile applicato allg competenze finanziarig (All. 4/2
D.Lgs 118/2011 e s.m.), che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza
nell'esercizio finanziario per l'importo di € 1.165,50;

DETERMINA

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

• Di assumere l’impegno di spesa integrativo per la somma di euro 1.165,50 quale rimborso

del versamento del contributo unificato per i tre giudizi promossi dinanzi alla Corte di

Appello di Napoli;

• Di assumere l’impegno di spesa di € 1.165,50 in favore dell’avv. Luisa Ventorino con studio

legale a Benevento in via Torretta n.18 sull’apposito Cap. 1058 “Spese per liti, arbitraggi e

risarcimenti” del Bilancio 2019;

• di assumere impegno giuridico per la somma di € 1.165,50 a favore dell'avv. Luisa
Ventorino;

• nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni,
in considerazione dell'esegibilità della medesima, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a
scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE
CAPITOLO

EX DPR 194/96

CODICE CAPITOLO
EX D.L.GS.
118/2011

COMPETENZA-
FONDO

PLURIENNALE

ESERCIZIO DI ESEGIBILITÀ
2019 2020 2021



VINCOLATO
1.165,50

• 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 finanza pubblica;

• di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi
successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova
presupposto nel:
- contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei
servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6);
- spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni
periodiche o continuative di servizi di cui all' art.1677 del codice civile, delle spese correnti
correlate a finanziamenti comunitari e dalle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la
quota capitale (punto b) del richiamato comma 6);

• 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 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 determinazione all’Albo Pretorio.

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 374 € 1.165,50

Lì 20/06/2019

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 21/06/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


