
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 135 del 03/07/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 470  del 03/07/2017

Oggetto: PROCEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI CASSINO – SEZIONE 
LAVORO ISCRITTO AL N. 1261/2011 RGL TRA IL DIPENDENTE COMUNALE 
P.D. E IL COMUNE DI ISOLA DEL LIRI – CTU DOTT.SSA LARA MARTINI- 
IMPEGNO DI SPESA.

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di Luglio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 che attribuisce ai dirigenti “tutti i compiti di 
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati 
dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo 
statuto o dai regolamenti dell'Ente gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 
l'assunzione di impegni di spesa;

VISTO l'art. 109 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 comma 2 secondo il quale nei comuni 
privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 
3, sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi;

VISTO il decreto del Sindaco n. n. 3 del 29/03/2017 prot. n. 5377 in pari data, avente 
ad oggetto: “art. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267  Art. 20 del Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Nomina dei Funzionari Responsabili delle 
Posizioni Organizzative” nel quale vengono, altresì, individuati i Responsabili di Servizi 
per le funzioni di supplenza in caso di vacanza o di assenza dei Responsabili titolari;

VISTA la nota dell'Avv. Chiarina Ianni del 15.05.2013, assunta a protocollo dell'Ente al 
n. 8437 del 23.05.2013 con la quale ha comunicato che il Giudice ha disposto la nomina 
del CTU nella persona della Dott.ssa Sonia Menanno con studio in Cassino, nel giudizio 
in corso presso in Tribunale di Cassino  Sezione Lavoro iscritta al n. 1261/2011 RGL 
tra il dipendente comunale P.D. e il Comune di Isola del Liri;

CONSIDERATO che la suddetta professionista ha rinunciato all'incarico per motivi di 
salute ,  si è proceduto alla nomina della dott.ssa Martini Lara che ha accettato l'incarico 
di CTU nel giudizio in corso presso in Tribunale di Cassino  Sezione Lavoro iscritta al n. 
1261/2011 RGL tra il dipendente comunale P.D. e il Comune di Isola del Liri;

VISTO il Decreto di liquidazione di competenze a consulente tecnico, emesso dal 
Tribunale di Cassino  sezione Lavoro -  n. cronologico 2373/2016 del 09.03.2016 
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RG n. 1261/2011 a firma del Giudice Antonio Tizzano, in cui viene stabilita la 
somma spettante al CTU di Euro 700,00 ponendo il corrispettivo da pagare  a 
carico di entrambe le parti contendenti in solido fra loro;

CONSIDERATO che, giusta sentenza del Tribunale di Cassino  sezione Lavoro -  
n.228/2016  questo Ente dovrà procedere alla liquidazione dell'incentivo ex art. 18 
L. 109/1994 per un importo di € 2.677,85 così come stabilito dal Giudice, tale 
Ente provvederà a defalcare l'importo pro quota spettante al CTU d.ssa Lara Martini  
in fase di liquidazione delle spettanze  al medesimo;
  
VISTA l'autocertificazione sostitutiva del Documento Unico di Regolarità Contributiva del  
29.06.2017;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Di impegnare a favore della dott.ssa Lara Martini sopra specificata, la somma 
complessiva di Euro 748,16  al lordo delle ritenute di legge;

- Di imputare la spesa  di  € 748.16 derivante  dal  presente atto, sul Cap.124  codice 
siope 1331 del Bilancio 2017;

- Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione 
“Amministrazione trasparente” dell'Ente nella sezione “Provvedimenti” sotto-sezione 
“Provvedimenti Responsabili di Servizio”.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 FIORELLI ANNA MARIA

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:
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Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 29/06/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 30/06/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

124 0               748,16 € 2017 - IM - 171.01 1.2.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
03/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che 
non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della 
fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà 
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato 
elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio 
destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore 
il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione 
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, 
art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa 
amministrazione ha individuato per questa determina di impegno il seguente ufficio deputato 
alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: HO8NJM Descrizione: I Servizio - Affari generali, Personale, Servizi alla Persona
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 03/07/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio I° DOTT.SSA DI PEDE MARIA  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


