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OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO TRANSAZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI G.M. N.33/2018 ALL'AVV. OTTAVIO FERRARA
- FATTURA N. 02/20 DEL 16.07.2020.

 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 
Premesso
 
CHE con delibera di Giunta comunale n.33 del 21.12.2018, esecutiva, è stata approvata la
proposta transattiva tra il Comune di Castelpizzuto e l’avv.Ottavio Ferrara di Isernia tesa alla
definizione delle controversie di cui alle sentenze:

-          Sentenza Giudice di Pace di Isernia n.260/2014;

-          Sentenza Giudice di Pace di Isernia n. 416/2013;

-          Sentenza del Giudice di Pace di Isernia n. 480/2014;

-          Sentenza del Giudice di Pace di Isernia n. 597/2013;

CHE con il citato atto deliberativo è stato definito in € 9.500,00 l’importo, comprensivo di
spese, interessi e accessori di ogni genere da liquidare all’avv. Ottavio Ferrara a saldo ,
stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa  da parte dello stesso, suddiviso in tre rate: 1^ rata €
3.000,00, 2^ rata € 3.000,00  e  3^ rata € 3.500,00;
 
CONSIDERATAl’avvenuta sottoscrizione dell’atto di transazione tra le parti;
 
RITENUTO, quindi di procedere alla liquidazione della 3^ rata  € 3.500,00  in favore dell’avv.
Ottavio Ferrara  domiciliato in Isernia al corso Risorgimento n.30 c.f. FRRTTV53B11B830D;
 
VISTA la fattura elettronica n. 02/20  del 16.07.2020  fatta pervenire dallo stesso della somma
lorda di € 3.500,00;
 
RITENUTA la propria competenza, anche in virtù delle indicazioni impartite dall’organo
consiliare con la citata deliberazione n. 33/2018;
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
 

DETERMINA
 

DI PROCEDERE, in esecuzione della delibera di Giunta Municipale n. 33 del 21.12.2018, alla
liquidazione in favore dell’avv. Ottavio Ferrara domiciliato in Isernia al corso Risorgimento
n.30 -  C.F. FRRTTV53B11B830D -   della 3^ ed ultima rata  di  € 3.500,00 per mezzo di
IBAN: IT42W030691560210000000129 così come da fattura elettronica n. 02/20 del
16.07.2020;
 
DI IMPUTARE tale somme al Capitolo 1058 del bilancio di previsione 2020/2022;
 
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del Comune di
Castelpizzuto, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DLgs 33/2013.
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CARANCI CARLA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 21-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 21-07-2020 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 21-07-2020      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto,

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA CARANCI CARLA
 

 
 


