CITTÀ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO
SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE
N. 368 del 26 Novembre 2010
OGGETTO: Debito riconosciuto ex Delibera C.C. n. 61 del 28.10.2010: Sentenza del Giudice di
Pace di Ariano Irpino n. 8/2009. Cavalli Vincenzo Rocco e Ciano Maria c/o Comune di
Ariano Irpino.

IL DIRIGENTE
Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con d. lgs.vo 18 agosto
2000 n. 267;
Visto l’art. 27 del d. lgs.vo n.165 del 30/03/2001;
Visto lo Statuto comunale approvato definitivamente con delibera C.C. n. 40 del 11/10/2001;
Visto il decreto dirigenziale prot. n.19995 del 15/11/2010;
Vista la delibera C.C. n. 61 del 28.10.2010, esecutiva di riconoscimento, ai sensi dell'art. 194,
comma 1, lettera a) del d.lgs.vo n. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio derivante
dalla Sentenza esecutiva n. 8/2009 pronunciata dal Giudice di Pace di Ariano Irpino, in cui viene
accolto il ricorso presentato dai coniugi Cavalli e Ciano, dichiarata la nullità e infondatezza
dell'ordinanza-ingiunzione prot. n.24318/UTGTerr. del 14.12.2007 e condannato il Comune al
pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio;
Ritenuto provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio in esecuzione della sentenza del G.d.P.
di Ariano Irpino n. 8/09 in favore dei ricorrenti;

DETERMINA
Per i motivi e le ragioni espresse in premessa, nonchè in esecuzione della Sentenza G.d.P. di Ariano
Irpino n. 8/2009, liquidare e pagare in favore del sig. Cavalli Vincenzo Rocco, nato a Guardiagrele
(CH) il 03.06.1952- C.F.CVL VCN 52H03 E243Y e della sig.ra Ciano Maria, nata ad Ariano
Irpino (AV) il 16.05.1955 - C.F. CNI MRA 55E56 A5091, entrambi residenti in Ariano Irpino alla
via XXV aprile n.10, l’importo lordo di € 936,47, a titolo di spese di giudizio.
Imputare la spesa complessiva di € 936,47 nel seguente modo:
- € 787,66 al capitolo 341/1 impegno contabile n. 1902/2008;
- € 148,81 al capitolo 351 impegno contabile n.20/2005.
Incaricare l’ufficio Ragioneria dell’esecuzione.
Il presente provvedimento è trasmesso ai Responsabili degli Uffici:
Messi, Segreteria, Ragioneria, Legale, per le rispettive competenze e, per conoscenza, al Sindaco e
all'Assessore al ramo.
Il Responsabile AA.GG.
Dr.ssa Barbara Manganiello

