
 
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 

 Provincia di Matera 
Tel. 0835593811 

Fax 0835593852 
Città di Francesco Lomonaco 

 

DETERMINAZIONE N° 876 del 06/11/2018 
 

N° ______15544____________________ di Protocollo Generale 
 

N° d’ord. ___1739_______________ Reg. Pubblicazioni 
 

Area AMMINISTRATIVA Nr. d’ordine _____404______  del 02.11.2018 

Ufficio AFFARI LEGALI Nr. d’ordine ______38  _____  del 02.11.2018 

OGGETTO: SANSANELLI SIMONE C/COMUNE DI MONTALBANO 

JONICO.SENTENZA GIUDICE DI PACE DI PISTICCI n.14/13- PAGAMENTO ATTO DI 

PRECETTO. 

 

 Visto di regolarità contabile   
Attestante la copertura finanziaria                                                             BILANCIO ___2018___ 
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                                     Cap.124  Imp.1047/2017 Euro 150,00 
Cap. 124-2 
Art.151- comma 4-  D.Lgs.  267/2000                                               Cap.124-2Impegno n .___Euro 150,93  
Art.147 bis - D.Lgs. 267/2000                                                                        

  

Data __06.11.2018__                                      Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                            f.to     Rag. Antonio DAMIANO 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA e 
                                                        SOCIO- CULTURALE  
 

PREMESSO che il Sig. Simone Sansanelli, nato a Marsicovetere il 15.06.1981 e residente in Sant’Arcangelo 
al Viale Europa n. 19, rappresentato e difeso dall’avv. M. Di Matteo, ha proposto ricorso avverso una 
ingiunzione di pagamento portata dalla cartella esattoriale n. 092 2012 00014084 57 emessa da Equitalia Sud 
SpA sulla base del verbale di contestazione n.AV11526 dello 01.09.2007 elevato  dalla Polizia Municipale del 
Comune di Montalbano Jonico; 

CHE il procedimento si è concluso con la sentenza n. 14/13, con la quale il Giudice di Pace di Pisticci,  
accoglieva il ricorso proposto dal sig. Simone Sansanelli, annullava la cartella esattoriale n. 092 2012 
00014084 57 emessa da Equitalia Sud SpA sulla base del verbale di contestazione n.AV11526 dello 
01.09.2007 emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Montalbano Jonico, condannava lo stesso 
comune a rimborsare al ricorrente le spese di giustizia liquidate in €. 150,00 di cui € 37,00 per spese, 
compensava le spese tra le altre parti del giudizio; 

CHE la sentenza di cui sopra è stata notificata al Comune in forma esecutiva in data 24.07.2017 per il 
pagamento; 

  CHE con propria determina n.83 del 30.08.2017 si disponeva la liquidazione e il pagamento della suddetta 
somma a favore del sig. Sansanelli Simone; 

  
  CHE nelle more del completamento della procedura di emissione del relativo mandato di pagamento, 

considerate anche le difficoltà economiche dell’ente che con delibera di C.C.n.61 del 29.07.2016 ha 
aderito  alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, il sig. Sansanelli, tramite l’avv. Marilena di 
Matteo, notificava a mezzo posta atto di precetto, acquisito agli atti dell’ente in data 26.10.2018 con 
prot.n. 15139, con il quale si intimava al Comune il pagamento della complessiva somma di  300,93; 



 REITENUTO opportuno e necessario, sia per l’importo esiguo da corrispondere all’interessato e sia per la 
necessità di evitare aggravi economici a seguito di ulteriori atti esecutivi, procedere al pagamento delle spese 
portate da suddetto atto di precetto; 

 
   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; 

VISTA la Delibera di C.C.n.14 del 29.3.2018 con la quale si approvava il bilancio il bilancio 2018-2020 
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota integrativa; 

VISTA la deliberazione di G.C.n.76 del 9.4.2018, integrata con delibera di G.C. n.95 del 9.5.2018 con la 
quale si approvava il PEG esercizi 2018; 

VISTO il 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 e di cui si accerta 
il disposto del comma 8; 

 L'art. 147 bis,  sul controllo di regolarità amministrativa e contabile; 

            RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza amministrativa di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del 
d.lgs.267/2000; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa, 

 1- Di impegnare la ulteriore somma di € 150,93 occorrente per il pagamento in favore del sig. Sansanelli 
Simone della somma complessiva di € 300,93 portata dall’atto di precetto notificato a mezzo posta ed 
acquisito agli atti dell’ente in data 26.10.2018 con prot.n. 15139; 

 

 2- Di liquidare e pagare la suddetta somma di € 300,93 a favore del sig. Sansanelli Simone mediante 
bonifico sull’IBAN:IT240301503200000002556633;  

    3- Di imputare la spesa di € 300,93 per €150,00 al cap.124 imp.1047/2017 e per € 150,93 al cap. 124-2  
del bilancio corrente esercizio finanziario; 

 4- Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo 
ognuno per gli adempimenti di propria competenza ; 

 5-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. 

 6-Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di   
quanto dispone l’art.147 bis del D,Lgs.267/2000. 

 

 

   f.to P.I.                                                 L RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA                                       
                                                              E SOCIO - CULTURALE 

f.to Dott. Vincenzo PIERRO 
 
 
 



 
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

Prov inc i a  d i  Matera  
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO 

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t  

 
 
 
 
 
 
 

Città di Francesco 
Lomonaco 

CRON. N. ________________ / _____________  
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

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 

(Antonio Grieco) 

 

 


