
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

Tel. 0835593811 

Fax 0835593852 
città di Francesco Lomonaco 

              DETERMINAZIONE N° _880 del 06/11/2018 
 

N° _____15544_____________________ di Protocollo Generale 
 

N° d’ord. ____1743______________ Reg. Pubblicazioni 
 

Area AMMINISTRATIVA Nr. D’ordine __397_________   del _29.10.2018_ ___ 
 
Ufficio  AFFARI LEGALI 

 
Nr. D’ordine __37__________ 
 
 

  
del __29.10.2018_____ 

OGGETTO: Lapenna Tommasina / Comune di Montalbano J.co- Sentenza Giudice di Pace di Taranto 
n.1568/2015 – Liquidazione di spesa per cartella di pagamento n. 0672018 00070335 27 000 
emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione- prov. di Matera . 

 

Visto di regolarità contabile   

Attestante la copertura finanziaria                               BILANCIO __2018___ 

Art.151-comma 4-D.Lgs 267/2000             Cap.124-2 

Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000                                    Inpegno n.  1305      Euro 395,77    

                                                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Data _06.11.2018                                                                f.to   (Rag. Antonio DAMIANO) 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA e 

                                                               SOCIO-CULTURALE 

 

PREMESSO che con cartella di pagamento n.067 2018 00070335 27 000, acquisita agli atti dell’ente in data 
16.10.2018 con prot. n. 14432, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione – prov. di 
Matera, richiedeva il pagamento della somma complessiva di €.395,77, se pagata entro 60 gg dalla data di 
notifica, dovuta da questo Ente a titolo di spese processuali ed accessori di legge disposte della sentenza del 
giudice di Pace di Taranto n.1568/2015 emessa nel procedimento instaurato dalla sig.ra Lapenna Tommasina  
contro Equitalia Sud e Comune di Montalbano Jonico avverso cartella di pagamento relativa a verbale di 
contestazione per violazione alle norme del codice della strada n.11650/2007 elevato dalla polizia locale di 
questo ente; 

RITENUTO necessario procedere al pagamento della suddetta somma al fine di non incorrere nelle 
sanzioni pecuniarie e negli interessi di mora previsti dalla legge per pagamenti oltre il termine di 60 gg.; 

RILEVATA , pertanto, l’urgenza di procedere al pagamento di che trattasi; 

 

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; 

 Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente 
l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 
 

         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 che qui si intendono espressamente riportati e confermati, 
 

1. Di impegnare, liquidare e pagare la somma di € 395,77 dovuta da questo Ente a titolo di spese 
processuali ed accessori di legge disposte della sentenza del giudice di Pace di Taranto n.1568/2015 
emessa nel procedimento instaurato dalla sig.ra Lapenna Tommasina  contro Equitalia Sud e Comune 
di Montalbano Jonico avverso cartella di pagamento relativa a verbale di contestazione per violazione 
alle norme del codice della strada n.11650/2007 elevato dalla polizia locale di questo ente, richiesta 
dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione-Prov.di Matera con cartella di pagamento n.067 2018 00070335 
27 000, acquisita agli atti dell’ente in data 16.10.2018 con prot. n. 14432; 

2. Di imputare la somma complessiva di €.395,77 al cap.124-2, del bilancio corrente esercizio finanziano; 
3. Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo 

ognuno per gli adempimenti di propria competenza;.  
 
4. Di attestare la regolarità e la correttezza 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.                                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA e 

SOCIO-CULTURALE 
f.to Dr. 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, a norma dell’art.32 della legge 18 giugno 2009 e smi, è 
stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, 
denominato ALBO PRETORIO on-line  dal _____________________ al _____________________, ai 
sensi dell’art.124 comma 1 del D.Lgs 267/2000  . 
Dalla residenza comunale, ________________ 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
            ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(f.to Antonio GRIECO) 
 

http://www.comune.montalbano.mt.it/


 
 
 
 
 
 
 
 


