
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 69 del 06/09/2017 

SERVIZIO IV - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SERVIZI 
CULTURALI E SPORTIVI

Determinazione n.° 616  del 06/09/2017

Oggetto: MPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SIG.RA CATINI LAURA IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. N.26  DEL 31/07/2017  DI 
RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 
DEL D.LGS. 267/2000.

 CIG:

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

PREMESSO che con sentenza n. 65/2017 del 26/04/2017 il Giudice di Pace di Sora  ha accolto la 
domanda proposta dalla Sig.ra CATINI Laura ed ha condannato il Comune di Isola del Liri al 
risarcimento del danno in favore della parte attrice oltre al pagamento delle spese legali;

DATO ATTO che l'importo complessivo de debito nei confronti della Sig.ra Catini Laura ammonta 
ad 
€ 4.274,54 di cui:
€ 2.516,30 per risarcimento del danno;
€ 1.758,24 per competenze professionali in favore del legale di controparte Avv. Daniela D'Orazio;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 27  del 31/07/2017 avente ad oggetto: "Sinistro 
CATINI LAURA. Sentenza n. 65/17 del Giudice di Pace di Sora. Riconoscimento debito fuori 
bilancio" con la quale il suddetto importo  è stato riconosciuto quale debito fuori bilancio ai sensi 
dell'art. 194 comma 1, lettera a) del del D.Lgs. n. 267/2000; 

PRESO ATTO che la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 31/07/2017  ha imputato l'importo 
complessivo di € 4.274,54 sul capitolo 271.02 del bilancio 2017,  che presenta la necessaria 
disponibilità;

RITENUTO:
- di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione 
sul capitolo in cui l'obbligazione è esigibile;
- di dover procedere all'impegno di spesa ai sensi dell 'art. 183 del D.Lgs 267/2000 per l'importo 
complessivo di € 4.274,54 per il pagamento delle competenze suindicate;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 29.03.2017;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000
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DETERMINA 

DI impegnare per le motivazioni indicate in premessa la somma complessiva di Euro 4.274,24 
sul cap. 271.02 del bilancio 2017, da ripartire in favore dei beneficiari come di seguito riportato, 
in esecuzione della sentenza n. 65/17 del Giudice di Pace di Sora: 
- Euro 2.516,30 in favore di Catini Laura, nata ad Arpino il 15/10/1986 ivi residente in Via Paradiso  
C.F. CTNLRA86R45A433C; con pagamento su Banca Intesa San Paolo IBAN: 
IT67A0306974470100000000488; 
- Euro 1.758,24 da assoggettare alla prescritta ritenuta erariale, in favore dell'Avv. D'Orazio 
Daniela  con studio legale in Via A. Marsella n. 1 Isola del Liri C.F. DRZDNL75A55E340I, con 
pagamento su IBAN: IT86H0306974470100000001135;
DI inviare il presente provvedimento al Servizio Finanziario per il controllo contabile e 
l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 VILLA ANTONIO

Il Responsabile del Servizio IV
ARCH. CAMPAGIORNI CARLA

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 04/09/2017 ARCH. CARLA CAMPAGIORNI

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             2.516,30 € 2017 - IM - 244.01 1.6.1.10

271 2             1.758,24 € 2017 - IM - 243.01 1.6.1.10

Data di approvazione Visto Contabile 
06/09/2017
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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: Y4MQAR Descrizione: IV Servizio - Programmazione territoriale, Servizi 
culturali e sportivi
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 06/09/2017 ai 

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

Il Responsabile del Servizio IV
ARCH. CAMPAGIORNI CARLA

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


