
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 140 del 06/07/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 491  del 06/07/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE A FAVORE DELL’AVVOCATO 
CHIARINA IANNI  PER AVVENUTO RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI 
BILANCIO GIUSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 
01.08.2016 – 2^ RATA DOVUTA ENTRO IL 31.07.2017.

 CIG:

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

RICHIAMATA:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 01.08.2016, avente ad oggetto: 
“Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del 
T.U.O.E.L. per maggiori spese relative alla prestazione professionale resa dall'Avv. 
Chiarina Ianni nella vertenze tra Paesano Domenico c/o Comune di Isola del Liri  -  
procedimento n. 1261/2011, incarico conferito con deliberazione di Giunta Municipale n. 
28 del 08.03.2012, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO CHE:
- con la richiamata deliberazione veniva riconosciuta, ai sensi dell'art. 194 comma 1, 

lett. e) del D.Lgs. n°267/200, la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo 
complessivo di € 14.806,14 al lordo di IVA, Cassa di previdenza e  ritenute di legge, 
dedotto il precedente impegno per € 5.000,00, nonché dedotto il precedente 
pagamento di € 3.775,20 in virtù del pagamento della fattura n. 84/2012,  per 
l'attività difensiva prestata nel vertenza tra Paesano Domenico c/o Comune di isola 
del Liri  -  procedimento n. 1261/2011, incarico conferito con deliberazione di 
Giunta Municipale n. 28 del 08.03.2012 all'Avvocato Chiarina Ianni;

- al pagamento del debito l'Ente può provvedere, ai sensi del comma 2, dell'art. 194 
del D. Lgs. 267/2000, mediante un piano di rateizzazione, convenuto con il 
creditore, della durata di tre anni;

- con nota pec prot. n. 11992 del 20.07.2016, a firma del Sindaco dell'Ente, si 
comunicava allo Studio Legale Spirito Ianni & Associati la volontà 
dell'Amministrazione di procedere al riconoscimento del debito derivante dalla 
parcella di cui trattasi mediante pagamento rateale in tre anni, nonché la rinuncia 
agli interessi;
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-  l'Avvocato Chiarina Ianni, con nota pec prot n. 12168 del 22.07.2016 si è dichiarata 
disponibile al pagamento rateale in tre anni della parcella di cui trattasi con 
rinuncia espressa agli interessi;

- con la detta deliberazione del Consiglio Comunale, si è preso atto che l'importo 
complessivo di €  14.806,14 al lordo di IVA, Cassa di previdenza e  ritenute di legge, 
dedotto il precedente impegno per € 5.000,00, assunto con deliberazione di Giunta 
Municipale n. 28 del 08.03.2012, nonché dedotto il precedente pagamento di € 3.775,20 in 
virtù del pagamento della fattura n. 84/2012, trova copertura finanziaria al capitolo 
271.02 dei bilanci di previsione 2016/2017/2018, in virtù del frazionamento 
triennale del credito stesso;

- che il riconoscimento del debito di che trattasi, riconosciuto ai sensi dell'art. 194, 
comma 1, lettera e) del D. Lgs. 267/2000 derivante da acquisizione di beni e servizi, 
in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000, 
nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito 
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza  costituisce atto 
dovuto a contenuto vincolato;

- che la predetta deliberazione rinviava al Responsabile  del Servizio I l'adozione di 
tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma di cui 
trattasi;

Visto il parere espresso del revisore dei conti espresso in data  01.08.2016 ed assunto al 
protocollo generale dell'Ente al numero 12744;

VISTA:
- la Determina del Servizio I n. 9 del 11.08.2016, numero Registro Generale 614 del 

06.09.2016, avente ad oggetto: “Impegno somma di € 13.581,34 per avvenuto 
riconoscimento di tale somma quale debito fuori bilancio a favore dell'Avvocato 
Chiarina Ianni giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 01.08.2016” 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva assunto il relativo impegno di spesa 
di € 13.581,34 con imputazione dello stesso nel modo seguente:

a. € 3.710,58 al cap. 271.02 del bilancio 2016;
b. € 4.935,38 al cap. 271.02 del bilancio 2017;
c. € 4.935,38 al cap. 271.02 del bilancio 2018.

VISTA:
- La fattura elettronica n. 10/E del 04.07.2017 dell'importo complessivo di € 4.935,38 

relativa alla 2^ rata del compenso spettante per la difesa in giudizio dell'Ente nel 
procedimento civile innanzi al Tribunale di Cassino nella vertenze tra Paesano 
Domenico c/o Comune di Isola del Liri;  

Visto il T.U.O.E.L. n. 267/2000;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 01.08.2016 avente ad oggetto: 
“Salvaguardia equilibri di bilancio 2016”, esecutiva ai sensi di legge; 

Attesa la propria competenza ai sensi:
- dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti locali);
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- della deliberazione della G.M. n.55 del22.06.2016 con la quale è stata modificata la 
struttura organizzativa dei servizi ed approvato la nuova declaratoria delle 
funzioni e delle competenze operative degli organi amministrative gestionale, 
assegnando al Servizio I “Affari Generali  Personale  Servizi alla persona”;

- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con 
deliberazione di G.M. N. 71 avente all'oggetto:” Approvazione del Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”;

- del combinato disposto degli articoli 107, commi 2 e 3 e 109 comma 2 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

- del decreto sindacale n. 03 del 29.03.2017 con il quale alla scrivente è stato conferito 
l'incarico di responsabilità del servizio I fino al 31.12.2017;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare, per le causali sopra dette, la  somma di € 4.935,38, al 
lordo delle ritenute di legge all'Avv. Chiarina Ianni come 2^ rata dovuta al 31.07.2017;
Considerato che esiste l'obbligo per il Comune di provvedere a tale pagamento, in quanto 
trattasi di obblighi assunti;

D E T E R M I N A
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 
determinazione:

1. Di liquidare la somma complessiva di € 4.935,38 da assoggettare alle ritenute di 
legge, relativa alla 2^ rata dovuta entro il 31 luglio p.v.,   per l'attività difensiva 
prestata nella vertenza tra Domenico Paesano c/o Comune di Isola del Liri, in 
favore dell'Avvocato Chiarina Ianni del foro di Frosinone, con studio legale in 
Frosinone, alla via del plebiscito n. 16;

2. Di emettere bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN: 
IT51Y0306914820037476120166;

3. Di imputare la spesa di € 4.935,38 giusta deliberazione di Giunta Municipale n. 
28 del 08.03.2016 sul cap. 271.02 del bilancio 2017;

4. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come 
disposto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

5. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line 
dell'Ente per quindici giorni consecutivi;

6. Di inviare il presente atto all'Ufficio di Segreteria per la raccolta generale delle 
Determinazioni dei Responsabili dei Servizi.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 FIORELLI ANNA MARIA
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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:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 06/07/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 06/07/2017  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

271 2             4.935,38 € 2017 - IX - 50.01 1.6.1.10

Data di approvazione Visto Contabile 
06/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 06/07/2017 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


