
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  397 del  01-07-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto: Decreto Ingiuntivo 101.2020 del 24.02.2020 Associazione Madonna del
Carmelo Comunità Alloggio di Leonforte: Impegno e liquidazione spese
processuali

L'anno  duemilaventi addì  uno del mese di luglio il Responsabile del Settore
Lanza Matilde

Premesso che:

- con  Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P. O. dal 1°

gennaio al 31 maggio 2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

 - con Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e



n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di

Settore;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 del TUEL - Impegno di Spesa ;

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Premesso che presso l’Associazione “Madonna del Carmelo” Comunità Alloggio di
Leonforte risultano ricoverati due disabili psichici, con retta integrata a carico del Comune di
Valguarnera e ASP di Enna;

Rilevato che in data 04 marzo 2020 l’Associazione “Madonna del Carmelo” Comunità
Alloggio, notificava a mezzo Ufficiale Giudiziario il Decreto Ingiuntivo emesso nel ricorso n.
1730/2019 dal Tribunale di Enna per l’importo di € 35.297,49, oltre interessi legali sino
all’effettivo soddisfo a titolo di rette per il servizio di comunità alloggio per disabili psichici;

Atteso che il Tribunale di Enna, con il Decreto di cui sopra ha ingiunto al Comune di
Valguarnera Caropepe di pagare alla ricorrente l’importo di € 35.297,49, oltre interessi legali
sino all’effettivo soddisfo e spese legali, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto;

Vista la nota allegata al suddetto Decreto Ingiuntivo da cui si evince che le spese della
procedura di ingiunzione, liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014 ammontano ad € 1.305,00 per
compensi professionali, ed € 286,00 per spese oltre spese generali, CPA ed IVA se dovuti;

Dato atto che in data 25.03.2020, a seguito delle determine nn. 474 del 08/07/2019, 478 del
10/07/2019, 528 del 05/08/2019, 530 del 06/08/2019, 808 del 27/11/2019 e 810 del
27/11/2019, il Comune ha provveduto alla liquidazione ed al pagamento della sorte capitale
pari ad € 35.297,49 residuando le spese legali ammontanti ad 1.305,00 per compensi
professionali, ed € 286,00 per spese oltre spese generali, CPA ed IVA se dovuti, come da
decreto ingiuntivo;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle superiori somme a titolo di spese legali
anche al fine di evitare ulteriore aggravio di spese per l’Ente;

Accertata, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva dell’Associazione
Madonna del Carmelo di Leonforte nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi,
come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 18/06/2020 e allegato alla presente;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il Regolamento di contabilità;

         Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte

DETERMINA

Impegnare la somma di € 2.160,25 occorrente per il pagamento di spese processuali e1)
accessori di legge, in esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 101/2020 emesso dal Tribunale
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di Enna, con imputazione al cap. 2581 – Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 –
Macroaggr. 3-2-15 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione.

Liquidare e pagare a favore del creditore come sotto segnato la complessiva somma di €2)
2.160,25 a titolo spese legali da liquidare ai sensi del D.M. n.55/2014 nel procedimento di
ingiunzione iscritto al n. 1730/2019 innanzi al Tribunale di Enna, di cui € 1.305,00 per
compensi professionali, € 286,00 per spese esenti, € 195,75 per spese generali 15%, €
60,00 per CPA ed € 313,50 per IVA:
ASSOCIAZIONE MADONNA DEL CARMELO
Sede operativa in Leonforte – via G. Galilei n. 13
C.F.: 01238460867
IBAN: IT91 Z020 0883 6600 0010 4637 559
Banca UNICREDIT – Agenzia di Leonforte

Imputare detta somma al cap. 2581 - Miss. 12 – Programma 2 - Titolo 1 - Macroaggr.3)
3-2-15  del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione, come da impegno
assunto con la presente determina, dandosi atto che trattasi di spesa obbligatoria e non
frazionabile, nascente da provvedimento giudiziale di esecuzione forzata.

Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e4)
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
f.to PRESBURGO ROSALBA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  Lanza Matilde

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 253

Lì  01-07-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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