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DI SANT'AGAPITO
PROYINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OnrPnÌan{aN. 016

OGGETTO: Liquidazione

odra.17l02l20l4

somme in favore degli Ing. Carlomagno e D'Orsi a seguito di sentenza

esecutiva.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per gg. l5 consecutivi dal
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IL RTSPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
Che con nota assunta a protocollo dell'ente in data 1010412013 n'1423 1o Studio Legale
Teodoro ha comunicato la sentenza del 14-1510212013 Tribunale di Isemia relativa a Conti

-

ed altri

-

-

Comune di Sant'AgapitolD'Orsi Luigi;

di Sant'Agapito è stato "condannato a tenere indenni i convenuti Conti,
Antonilli, Viglione,Di Marco e Di Pilla di quanto sono tenuti a pagare a D'Orsi Luigi in

Che

il

Comune

conseguenza e per effetto della presente sentenza";

VISTA la nota del1o Studio Legale Serafino il quale comunica allo Studio Teodoro l'importo
complessivo dovuto dai Sigg. Conti E1io, Antonilli Antonio, Viglione Francesco Di Marco Benito e
Di Pilla Fioravante in favore all'fng. Luigi D'Orsi che alla data del 0510412013 ammontano a
complessivi € 1 1.0006,56 come riportato nell'allegato prospetto oltre interessi Iino ai soddisfo;
- Che con nota assunta a protocollo dell'ente in data i8/05/2013 n"1805 lo Studio Legale

-

Teodoro ha comunicato la sentenza del23-24104120l3 Tribunale di Isemia relativa a Conti
ed altri - Comune di Sant'Agapito/Carlomagno;
Che il Comune di Sant'Agapito è stato "condannato a tenere indenni i convenuti Conti,
Antonilli, Viglione , Di Marco e Di Pilla di quanto sono tenuti a pagare a Carlomagno

Antonio in conseguenza e per effetto della presente sentenza";

dello Studio Legale Serafino il quale comunica allo Studio Teodoro f importo
complessivo dovuto dai Sigg. Conti Elio, Antonilli Antonio, Viglione Francesco, Di Marco Benito e
Di Pilla Fioravante in favore de11'Ing. Antonio Carlomagno che alla data del 17/0512013
ammontano a complessivi C 28.210,36 come riportato nell'allegato prospetto oltre interessi fino al

VISTA

1a nota

soddisfo;
VISTA la delibera Consiliare po l7 del 25lll12013 con 1a quale si riconoscevano le somme suddette
quale debito fuori bilancio da corrispondere in favore dei sigg conti Elio, Antonilli Antonio,
Viglione Francesco, Di Marco Benito e Di Piila Fioravante, debito che ammonta per le due sentenze
a complessivi € 39.216,92 oltre interessi fino a1 soddisfo stabilendo altresi che per il finanziamento
del debito complessivo di e 39.216,92 oltre interessì fino ai soddisfo, è stato previsto uno
stanziamento di € 14.430,00 nel bilancio di previsione 2013 con imputazione al cap. 1029, mentre
la restante somma sarà prevista negli arni 2014 e 2015 ripartendola in parti uguali e nelle stesse
percentuali con l'aggiunta degii interessi, riservandosi la possibilità di liquidare la restante somma
anche nell'anno 2014 qualor4 il bilancio relativo 1o consenta, ciò,anche mediante l'applicazione
dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio 201'3 ;
RITENUTO procedere con la presente determina al pagamento della prima rata armo 2013 €
4.070,00 vertenza D'Orsi, € 10,360,00 verterza Carlomagno, pari a circa il 37% dell'importo
richiesto per ogni singola verteuai
VISTA la nota in data 1110212074 con la quale i Sigg.ri Antonilli Antonino, Di Pilla Fioravante eDi
Marco Benito attotizzano questo ufficio ad emettere unico mandato in favore di Conti Elio;
PRECISATO che per quanto non riportato nella presente determina si rinvia alla delibera consiliare
n'1712013;
Attesa la propria competenza in merito;
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I

DETERMINA

1. Di

il

finanziamento del debito in argomento complessivo di € 39,216,92
oltre interessi fino al soddisfo, è stato previsto uno starziamento
€ 14,430,00 nel
bilancio di previsione 2013 con imputazione al cap. 1029 regolarmente riportati a residui ,
Di impegnare e liquidare relativamente al bilancio 2013, con imputazione al cap.1029 del
bilancio 2013, le somme : a) € 4.070,00 per la sentenza relativa all'Ing. Luigi D'Orsi; b) €
10.360,00 per la sentenza relativa all'Ing. Aatonio Carlomagno, entrambi domiciliati presso
10 Studio Legale Serafino di Isemia. Importo pari a circa il 37% di quanto richiesto per ogni
singola venenza;
Di stabilire che la liquidazione dowà awenire a favore del Sig. Conti Elio, nato a
Sant'Agapito il25l02ll938 ed ivi residente in Via Manzoni n. 53, c.f. CNTLEI38B25I189X,
stante la dichiarazione in atti degli altri convenuti in quanto questo Ente è debitore delle
persone e non degli ing.ri D'Orsi e Carlomagno;
Di dare mandato al Responqabile del settore ragioneria a tutti gli atti consequenziali;
Di comunicare la presente Sigg. Conti Elio, Antonilli Antonio, Viglione Franceso, Di Marco
Benito e Di Pilla Fioravante;
Di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT10N 05748
15602 1000 0009 0024 presso la Banca dell'Adriatico di Isernia - Corso Garibaldi;
Di imputare la complessiva spesa di€ 14.430,00 al cap. 1029
cod. 1.02.01.05delbilancio20l3-;
dare atto che per

di

2.

3.

4.
5.
6.
7.

-

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto pef

Data

14

legolarità contabile e per la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONEzuA

