CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N° 501 del 11/06/2015

OGGETTO: VERTENZA GEOM. ALBERO MAZZEO C/COMUNE- DEFINIZIONE TRANSATTIVA.
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE

SOMMA TRANSATTA

Registro di Settore
del
N° 172

11/06/2015

Il giorno undici del mese di Giugno dell'anno duemilaquindici
IL RESPONSABILE DI P.O.
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Vista la deliberazione n. 79 del 30.4.2015 con la quale la Giunta Comunale, in accoglimento all'analoga
proposta formulata dal Dirigente Settore 1 all'esito dell'istruttoria svolta, ha stabilito di autorizzare la
transazione della vertenza tra il geom, Alberto Mazzeo ed il Comune con riferimento all'integrale
esecuzione dei decreti ingiuntivi n. 74/2013 e n. 88/2013 emessi dal Giudice di Pace di Vibo Valentia in
favore del geom. Mazzeo nei confronti del Comune divenuti esecutivi in quanto non opposti e
parzialmente eseguiti, alle seguenti condizioni:pagamento da parte del Comune in favore del geom.
Alberto Mazzeo della somma complessiva di € 2600,00 a tacitazione di ogni pretesa in forza dei decreti
ingiuntivi descritti;
Considerato che con la suddetta deliberazione La Giunta ha altresì dato atto che il Dirigente Settore 1
avrebbe posto in essere gli atti di gestione necessari per l'esecuzione del deliberato;
Ritenuto, pertanto, che occorre procedere all'impegno ed alla liquidazione della somma transatta;
Visto che la spesa di € 2600,00 può essere impegnata alla funzione 1, servizio 2, intervento 3 cap. 1800
esercizio finanziario anno 2015( rif. bilancio 2014 );
Vista la determinazione n. 220/14 del 29 aprile 2014, con la quale al sottoscritto dipendente nell'ambito della
disciplina di cui agli artt. 8-9-10 CCNNLL 01.04.1999, è stato conferito l'incarico di lavoro di posizione
organizzativa per il servizio Affari legali e Gestione Risorse Umane individuato all'interno del Settore I alla
cui competenza per materia si ascrive indubbiamente il provvedimento in questione;
Visto

Visto

Visto

il D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267 del Testo Unico degli Enti Locali;
in particolare l'art.107 del T.U. che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti;
il D. Lgs n.165/2001;
DETERMINA,

:
1. Impegnare alla funzione 1, servizio 2, intervento 3 cap. 1800 esercizio finanziario anno 2015 ( rif.
bilancio 2014 ) la spesa di € 2600,00 occorrente per il pagamento da parte del Comune in favore del
geom. Alberto Mazzeo di quanto concordato a transazione della vertenza ancora pendente con
riferimento all'integrale esecuzione dei decreti ingiuntivi n. 74/2013 e n. 88/2013 emessi dal Giudice
di Pace di Vibo Valentia nei confronti del Comune in favore del geom. Mazzeo divenuti esecutivi in
quanto non opposti;
Per i motivi esposti in premessa

2. Liquidare la somma di € 2600,00 in favore del geom. Mazzeo Alberto ,nato a Vibo Valentia il
2.12.1981 e residente in Motta Filocastro di Limbadi alla Via Case Sparse C.F.
MZZLRT81T02F537Z per il titolo suindicato;
3. Effettuare il pagamento mediante accredito sul conto corrente intestato al Geom. Mazzeo avente il
seguente codice IBAN:IT21C0760104400000049263510
4. Dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Ferraro Elisabetta dell'Ufficio
Contenzioso;
IL RESPONSABILE P.O.
f.to DOTT. PAOLO TRIPODI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 18/05/2015

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 11/06/2015

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1113 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 11/06/2015 al 26/06/2015
Data: 11/06/2015
Il responsabile della pubblicazione
f.to

RENATO FRANZA

