
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 54 del 11/07/2017 

SERVIZIO II - ENTRATE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI
Determinazione n.° 499  del 11/07/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE EURO 4.900,00 A FAVORE DELLA DITTA CONTI 
FILOMENA PER ATTO DI PRECETTO PRODOTTO DALL’AVV. MARIA 
GRAZIA CIMAOMO

 CIG:

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II

Vista la Delibera di C.C. n.12 del 10.4.2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017;

Visto il Decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio II n.3 del 29.3.2017; 

Premesso che il Comune di Isola del Liri nell'ambito del progetto Open data è stato beneficiario di 
un finanziamento regionale per la realizzazione di un progetto relativo agli open data nell'ambito 
del Por Fesr 2007-2013, affidato alla ditta Techno Trade srl 
Ricordato che la Regione Lazio ha provveduto ad anticipare al Comune di Isola del Liri solo una 
quota pari al 10% del finanziamento concesso;
Ricordato che l'Ente con le note n. 4244/2016, 10143/2016, 13889/2016,21821/2016, 5690/2017 
ha sollecitato più colte l'erogazione totale di quanto dovuto, senza peraltro ricevere alcuna 
comunicazione di riscontro  
Ricordato che il giudice dell'esecuzioni mobiliari dott.ssa Rossana Gentile con sentenza NR668 
2016 GE, nonostante la dichiarazione di non esigibilità delle somme rilasciata dall'Ente, 
assegnava in pagamento alla sig.ra Conti Filomena la somma di Euro 4723,28 oltre Iva e cpa per 
il credito vantato nei confronti della ditta Techno Trade Service srl;
Ricordato che l'Ente si opponeva con atto di citazione in opposizione all'atto di precetto emesso 
dall'avv. Maria Grazia Cimaomo, legale della sig.ra Conti Filomena, notificato a questo ente in 
data 21.10.2015;
Vista la nota ns prot. 408 del 9.1.2017 a firma dell'avvocato Rosario Bongarzone  che comunicava 
all'ente la rinuncia della sig.ra Conti Filomena all'atto di precetto;
Vista la nota dell'Ente  ns prot. 3733 del 1.3.2017 che subordinava il pagamento del dovuto alla 
sig.ra Conti Filomena non appena la Regione Lazio avesse accreditato i fondi concessi per il 
finanziamento del Por Fesr 2007/2013
Dato atto che a tutt'oggi nonostante i continui solleciti la Regione Lazio non ha  ancora 
provveduto ad accreditare i fondi del finanziamento Por Fesr 2007/2013
Visto il nuovo atto di precetto emesso dall'avv. Maria Grazia Cimaomo per conto della sig.a Conti 
Filomena  del 18.5.2017 con il quale si chiedeva all'Ente  il pagamento dell'importo di euro 
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5614,05 oltre agli ulteriori spese ed interessi 
Vista la nota dell'avvocato Rosario Bongarzone con al quale si comunicava la proposta di 
mediazione avanzata dall'Avv. Cimaomo consistente nel pagamento della somma totale 
omnicomprensiva di euro 4900,00 in due tranches: una entro venti giorni dalla definizione della 
procedura amministrativa, la seconda entro il 30 settembre;
Ritenuto di dover aderire alla proposta della controparte onde evitare ulteriori aggravi e ulteriori 
spese di contenzioso;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

Ravvisata sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. Di liquidare la somma omnicomprensiva di Euro 4.900,00 a favore della ditta Conti Filomena 
nata ad Isola del Liri il 31.8.1973 e residente in Monte San Giovanni campano via Olivone 9 
CF CNTFMN73M71E340Z per i motivi riportati i premessa;

2. Di imputare l'importo totale omnicomprensivo di Euro 4.900,00  sul Capitolo 1889.01 del 
Bilancio 2013 RR PP (2013 - IM - 487.01)

3. Che la liquidazione dei suddetti importi avverrà in due tranches, la prima a conclusione della 
procedura amministrativa, la seconda entro il 30.9.2017;

Il Responsabile del II Servizio
Dott. Alessandro Cerrone                                          

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CERRONE ALESSANDRO

Il Responsabile del Servizio II
 CERRONE ALESSANDRO

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

REGOLARITA' FORMALE DEI FAVOREVOLE 03/07/2017  ILARIA VILLA
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DATI CONTABILI
PARERE DI REGOLARITA' 

TECNICA
FAVOREVOLE 28/06/2017  ALESSANDRO CERRONE

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

1889 1             4.900,00 € 2013 - IM - 487.01 1.1.2.2

Data di approvazione Visto Contabile 
11/07/2017

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 11/07/2017 ai 

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

Il Responsabile del Servizio II
 CERRONE ALESSANDRO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio II°  CERRONE ALESSANDRO  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


