
COMUNE DI BALSORANO

PROVINCIA DI L’AQUILA

CIG:X971528D09

SERVIZIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 11 Data 29.08.2015

OGGETTO:
Vertenza Tuzi Gino ed altri /Comune di Balsorano. Rettifica impegno di

spesa e contestuale liquidazione Avv. Valerio Catenacci del foro di Cassino

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
V i s t o  i l  D . L g s .  n .  1 1 8 / 2 0 1 1 ;

V i s t o  i l  D . L g s .  n .  1 6 5 / 2 0 0 1 ;
V i s t o  l o  s t a t u t o  c o m u n a l e ;
V i s t o  i l  r e g o l a m e n t o c o m u n a l e
s u l l ’ o r d i n a m e n t o  g e n e r a l e  d e g l i  u f f i c i  e  d e i
s e r v i z i ;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Considerato che in relazione al contenzioso pregresso loc.S.Angelo –Area di proprietà Tuzi Gino-
relativa alla costruzione di 74 alloggi nel comune di Balsorano, risultava già da nota dell’ATER
dell’Aquila prot.n°713 del 23.01.2003 che l’area in oggetto non era stata mai occupata dal comune
e dall’ATER e pertanto doveva intendersi reimmessa in possesso al legittimo proprietario Tuzi
Gino;

Che con successiva nota dell’ATER dell’Aquila prot.n°17351 del 25.11.2003 si ribadiva che il
comune di Balsorano avrebbe dovuto deliberare la reimmissione in possesso avendo anche espresso
illo tempore parere favorevole in merito;

Che per effetto di tale inadempienza il comune di Balsorano ha ricevuto atti di esecuzione a suo carico
per effetto della sentenza di soccombenza n°219/2012 e del procedimento di esecuzione rubricato al
n.r.g.e 28577/2014 per assegnazione della somma complessiva di €.5.765,57;

Considerato che in relazione al contenzioso succitato, l’Avv. Valerio Catenacci ha provveduto per
conto di questa Amministrazione alla deflazione della vertenza tra Comune Balsorano/Vs Tuzi Gino +



Altri evitando anche ulteriori contenziosi che potevano profilarsi a carico del comune;

Ritenuto necessario provvedere alla regolarizzazione della pendenza nei confronti dell’Avv.Valerio

Catenacci in ragione anche allo svolgimento della transazione intercorsa e svolta dallo stesso;

Visto l'art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 in virtù del quale "il segretario sovrintende allo
svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività,

Visto l’art.107 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 in virtù del quale “ Spettano ai dirigenti tutti i
compiti, compresa tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo
statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente
o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli
articoli 97 e 108;

Considerato che le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'art. 1, comma 4,
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative”; che
è quanto verificatosi a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 192, comma 3, sicuramente speciale
rispetto all'ordine generale di competenze previsto dall' art. 1, comma 4, e 107, comma 2, T.U.E.L.;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;

Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, in base al quale “nel
2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che
conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai
quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio
pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione
autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre
2014) e successive, con il quale è stato differito al 31 luglio 2015 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

Considerato che si rende necessario rettificare l’impegno di spesa assunto con determina n°09 del
26.06.2015 in conseguenza dell’avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2015 con delibera
C.C.n°32 del 24.08.2015, esecutiva, per l’importo di €.5598,32 Transazione stragiudiziale –
Redazione parere – Redazione atto transattivo );



Richiamata:

la precedente determina n°9 del 26.06.2015 ad oggetto “ Vertenza giudiziaria Tuzi Gino/Comune di
Balsorano :Assunzione impegno di spesa Avv. Valerio Catenacci del foro di Cassino con la quale in
regime di gestione provvisoria di bilancio si impegnava la somma di €.6.446,96;

Richiamata:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 32  in data 24.08.2015, esecutiva, con cui è stato approvato

il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica
ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

Ritenuto di provvedere in merito e di rettificare l’impegno di spesa a saldo dell’avv.Catenacci per la
vertenza Tuzi Gino ed altri Vs Comune di Balsorano per la somma complessiva di €. 5598,32
(Transazione stragiudiziale – Redazione parere – Redazione atto transattivo Comune di
Balsorano/Tuzi Gino ed Altri omnicomprensiva ( Cassa di Previdenza 4%, IVA 22% e ritenuta
d’acconto 20%) a carico del bilancio corrente, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione è
esigibile;

D E T E R M I N A
1) Di provvedere, in ragione della sottoscrizione del disciplinare d’incarico, dello svolgimento
dell’attività di patrocinio -D.M.55/2014- sentenza Corte d’Appello L’Aquila n°219/2012 e del
procedimento di esecuzione rubricato al n.r.g.e 28577/2014 e per la transazione intercorsa tra
Comune di Balsorano/Tuzi Gino ed Altri(delibere G.C.n°12 del 07.03.2015 e n°42 del 20.06.2015),
a rettificare il saldo della somma complessiva di €.5.598,32 secondo le disponibilità del bilancio
corrente 2015  in favore dell’avvocato Valerio Catenacci del foro di Cassino

2) Di rettificare conseguentemente la determina n°9 del 26.06.2015 per la somma
complessiva di €.5.598,32(Transazione stragiudiziale – Redazione parere – Redazione atto
transattivo Comune di Balsorano/Tuzi Gino ed Altri omnicomprensiva ( Cassa di Previdenza 4%,
IVA 22% e ritenuta d’acconto 20%) corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata,
con imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile

Eserc.
Finanz.

2015

Cap./Art. 138/1 Descrizione Spese per legali ed arbitraggi
Creditore Avv. Valerio Catenacci del foro di Cassino

Causale Transazione stragiudiziale – Redazione parere – Redazione atto transattivo
Comune di Balsorano/Tuzi Gino ed Altri

Imp./Pren. n. Importo €.5.598,32 Saldo in
rettifica

X

Di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della



spesa.

29/08/2015, lì Balsorano
Il Segretario Comunale

Dr Angelo Mascolo



 Di liquidare, a carico del bilancio comunale in conto competenza per i motivi in premessa indicati, la somma di cui al
seguente prospetto:

N.
INTERVENTO/CAPITOLO

SOGGETTO CREDITORE CAUSALE SOMMA
LIQUIDATANUMER

O
FUN

Z
SERV

. INT.

1 138/1 01 02 03 Avv. Valerio Catenacci del foro
di Cassino
CF: CTNVLR68M24D810G

P.I.:02629560604

Coordinate bancarie:
IBAN:IT88S0307502200CC8500
277012
BIC7SWIFT :BGENIT2T

Vertenza giudiziaria
TUZI Gino ed altri Vs
Comune di Balsorano

€.5.598,32

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, avrà esecuzione
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Lgs 18 agosto 2000 n° 267, dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo Mascolo

__________________________



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertata che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

 l’emissione del mandato di pagamento per complessive €.. 5.598,32 con imputazione della spesa sui fondi del
bilancio in conto competenza, come segue:
- €.5.598,32. cap  138/1    cod.010203

Dalla Residenza Comunale, lì 09.09.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. MASSIMO MARCHIONNI)

______________________________________

Emesso mandato n. ______ in data _________________




