Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI
ALLE PERSONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 37
N. GENERALE 223 DEL 04/02/2019

OGGETTO: CONTENZIOSO T.G. C/COMUNE DI TRANI DEBITO FUORI BILANCIO
RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.161 DEL
13/12/2018, ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI RELATIVO AL DECRETO
INGIUNTIVO N.630/2017 R.G. 1481/2017 EMESSO DAL G.D.P. DI TRANI IN F
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N. SETTORIALE 37
DEL 04/02/2019

OGGETTO:CONTENZIOSO T.G. C/COMUNE DI TRANI
DEBITO FUORI BILANCIO
RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.161 DEL
13/12/2018, ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI RELATIVO AL DECRETO
INGIUNTIVO N.630/2017 R.G. 1481/2017 EMESSO DAL G.D.P. DI TRANI IN F

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE

VISTI:
 gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
 l’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
 lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione 2018-2020, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di
conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;
DETERMINA

DI APPROVARE integralmente il testo di seguito riportato;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del
Dirigente dell’Area Economica Finanziaria ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come
da allegato;
ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267.
Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15
giorni consecutivi;
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ATTESTA
ai sensi dell’art 147-bis comma 1, d. lgs. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la
regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa,
nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure
potenziale nei propri confronti.
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
del Rosso Angela

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot. n.31421 del 27/09/2018, oggetto: “Ridefinizione ed assegnazione
incarichi dirigenziali a seguito aggiornamento macrostruttura” e successivi differimenti di trasferimento al
dott. Michelangelo Nigro delle competenze e responsabilità gestionali riferite all’organizzazione e gestione
delle risorse umane, con i quali si conferma il mantenimento ad interim della responsabilità del servizio
personale al dott. Leonardo Cuocci Martorano;
PREMESSO che:
- il sig. T.G., rappresentato e difeso dall’avv. Luciano SAVITO, notificava in data 25.09.2017 ricorso per
decreto ingiuntivo promosso innanzi al Giudice di Pace di Trani (n. 630/2017 D.I.) ed acquisito al
protocollo generale n. 31416 in data 26.09.2017, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di €.
646,00 oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo nonché la rifusione delle spese e competenze
della procedura che venivano liquidate in €. 251,50 di cui €. 21,50 per spese, oltre IVA, CAP ed il 15% per
rimborso spese generali come per legge;
- il pagamento richiesto dal ricorrente era stato determinato dalla mancata corresponsione dei compensi a lui
spettanti quale componente della commissione giudicatrice nel concorso bandito dal Comune di Trani
avente ad oggetto “Selezione Pubblica per Esperto in Comunicazione e Relazioni Esterne” come da
Determinazione Dirigenziale n. 47 del 22.01.2016 oltre le spese di viaggio per gli spostamenti dalla propria
residenza al Comune di Trani.
Il decreto ingiuntivo non veniva opposto non sussistendone i presupposti in fatto ed in diritto.
In data 30.11.2017 veniva notificato in forma esecutiva ed acquisito al protocollo generale n. 38557 il
sopra descritto ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Giudice di Pace di Trani n. 630/2017 R.G. ormai
passato in cosa giudicata ed al fine del rituale decorso dei termini per la liquidazione previsti dalla vigente
normativa.
In data 13.04.2018 veniva acquisito al protocollo generale n. 12077 atto di precetto ed in data
17.05.2018 veniva notificato atto di pignoramento presso terzi dal sig. T.G. fino alla concorrenza di €
1.500,00.
Nelle more dello svolgimento dell’udienza innanzi al Giudice dell’Esecuzione Mobiliare presso il
Tribunale di Trani, con PEC datata 22.08.2018 l’avv. SAVITO comunicava la propria disponibilità a
rinunciare all’azione esecutiva qualora venisse liquidata la somma precettata senza ulteriori oneri salvo le
spese di iscrizione a ruolo dell’atto di pignoramento e, per l’effetto, con successiva PEC del 10.09.2018 lo
stesso avvocato SAVITO trasmetteva prospetto riepilogativo delle somme dovute sia per sorte capitale sia
per spese legali, per un importo complessivo di Euro 1.315,00;
DATO ATTO che con delibera di C.C. n. 161 del 13/12/2018 avente ad oggetto: “Riconoscimento DFB ex
art. 194 c.1 lett. a) del T.U.E.L., inerente l’atto di pignoramento presso terzi relativo al decreto ingiuntivo
n.630/2017 – R.G. 1481/2017 emesso dal Giudice di Pace di Trani in favore del sig. T.G.”, si è provveduto a
riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio e a finanziare la spesa complessiva di €.1.315,00
(milletrecentoquindici/00), per procedere al pagamento dello stesso;
RITENUTO pertanto, al fine di regolarizzare la posizione debitoria dell'Ente nei confronti del creditore
risultante dal citato decreto ingiuntivo e di scongiurare l'esposizione dell'Ente ad ulteriore aggravio di spese
per successive azioni legali di recupero forzato dello stesso debito, accertato quale certo, liquido ed esigibile,
di procedere con urgenza alla liquidazione dell'importo complessivo di €.1.315,00
VISTO:
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli
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183, comma 5 e 184;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1) la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) DI DARE ATTO che la somma complessiva di €.1.315,00 (milletrecentoquindici/00), è stata finanziata
con delibera di C.C. n. 161 del 13/12/2018, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile.
3) DI LIQUIDARE, per le motivazioni indicate in premessa, in favore del sig. T.G. la somma complessiva
di €.1.315,00, nelle modalità di seguito indicate:
Creditore

Importo

T.G.
(C.F. TRNGNN56T01E986P)

€.1.315,00

Fraz.in
Capitolo dodocesimi
224

No

Impegno
N. e anno
1166/2018

4) DI TRASMETTERE il presente atto – unitamente ai documenti giustificativi della spesa - all’Area
Economica finanziaria per l’emissione del mandato di pagamento in favore del sig.T.G. da effettuarsi
mediante accredito su conto corrente le cui coordinate, per ragioni di riservatezza, saranno trasmesse in
allegato privacy;
5) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D.Lgs. n.33/2013.

Il Dirigente AREA AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE
PERSONE
Leonardo Cuocci Martorano

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Leonardo Cuocci Martorano;1;8975860
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Visti
Comune di Trani
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Proposta Nr.
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/ 304

Settore Proponente: AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE
Ufficio Proponente: Servizio Personale - Gestione Giuridica
Oggetto: CONTENZIOSO T.G. C/COMUNE DI TRANI DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.161 DEL 13/12/2018, ATTO DI PIGNORAMENTO
PRESSO TERZI RELATIVO AL DECRETO INGIUNTIVO N.630/2017 R.G. 1481/2017 EMESSO DAL
G.D.P. DI TRANI IN F
Nr. adozione settore: 37
Nr. adozione generale: 223
Data adozione:
04/02/2019

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 21/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

L’Addetto alla Pubblicazione
ATTESTA
che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

====================================================================================

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
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L’Addetto alla Pubblicazione

ATT E S TA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal 25/02/2019 al 12/03/2019.

Trani, lì 25/02/2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Armenise Gianvito
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