CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
Tel. 0835593811
Fax 0835593852

città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° ___412_________/2018
N° 7735 di Protocollo Generale
N° d’ord. 839 Reg. Pubblicazioni
Area AMMINISTRATIVA

Nr. d’ordine 175____________

Del 29.05. 2018

___

Ufficio AFFARI LEGALI

Nr. d’ordine _ 9_ _________

del _29.05.2018

_____

OGGETTO: CAUSA PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI MATERA-SEZ..LAVORO R.G.N.1128/2011
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL C.T.U. DR. ANTONIO VITO BASILE .
Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000
Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000
Data __29.05.2018____

BILANCIO __2018__
cap.124

Imp.n.

579

€ 354,74

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
f.to Rag. Antonio DAMIANO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
PREMESSO che è pendente presso il Tribunale di Matera - Sezione Lavoro - il giudizio n.1128/2011 R.G.
tra un dipendente comunale e il Comune di Montalbano Ionico;
CHE nel corso del predetto giudizio è stato nominato dal Tribunale quale CTU, il dr. Antonio Vito Basile
che ha prestato giuramento di rito all’udienza del 10.01.2018 e fissato la data delle operazioni peritali per il
20.01.2018;
CHE con nota del 11.05.2018, acquisita agli atti dell’ente in data 14.5.2018 con prot n. 6884 il legale dell’ente
avv. Francesca Chietera trasmetteva la bozza definitiva della perizia redatta dal CTU dr. Basile da esaminarsi
all’udienza fissata per il giorno 17.9.2018;
CHE il CTU dr. Antonio V. Basile trasmetteva fattura n.17 dell’11.5.2018, acquisita agli atti dell’ente in data
14.5.2018 con prot. n.6853, per il pagamento della somma di € 354,74 iva compresa, come da decreto del
Giudice del Lavoro di Matera n.2040/2018 del 27.4.2018, allegato alla detta nota, con il quale è stato liquidato
in favore del CTU la somma di € 290.77 oltre IVA ponendola provvisoriamente a carico della parte
convenuta ossia di questo ente;
RITENUTO opportuno, sia per l’importo esiguo da corrispondere all’interessato e sia per la necessità di
evitare ulteriori aggravi economici a seguito di eventuali atti esecutivi, procedere alla liquidazione di quanto
richiesto ;
DATO ATTO, altresì,
-dell’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il
provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;

-dell’assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il
provvedimento;
-del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell’Ente;
VISTI:
- la delibera di C.C. n. 14 del 29/03/2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134- 4° comma
del TUEL approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, con la quale si approvava il bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2018, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il
Triennio 2018/2020;
- la deliberazione di G.C.n.76 del 9.4.2018 con la quale si approvava il piano esecutivo di gestione
esercizio finanziario 2018 e si assegnavano gli obiettivi di gestione ai responsabili delle aree;
-Decreto Legislativo 18.08.2000 nr.267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed esaminati
in particolare:
 L’art.107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità
delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
 L’art.192, che prevede l’adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il
contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 L’art.151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
DETERMINA
Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati :
1) Di impegnare la somma di € 354,74, iva compresa, necessaria per il pagamento delle competenze spettanti
al CTU dr. Antonio Vito Basile come da decreto di liquidazione del Giudice del Lavoro di Matera
n.2040/2018 del 27.04.2018;
2) Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 354,74 in favore del dr. Antonio Vito Basile, posta
provvisoriamente a carico della parte convenuta;
3) Di imputare la spesa complessiva di € 354,74 al cap.124 del bilancio corrente esercizio finanziario;
4) Di disporre che l’Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso il relativo
mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sull’ IBAN: IT04I0311116101000000001588;
5) Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno
per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza.
6) Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.
P.I.
M.T.T.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

F.to Dr. Vincenzo PIERRO
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RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico
istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal
_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.
Dalla residenza comunale, ________________
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)
Visto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

