
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Tel. 0835593811
Fax 0835593852

città di Francesco Lomonaco

A R E A   T E C N I C A

DETERMINAZIONE N°  1088 del 11/11/2019

N° 15276 di Protocollo Generale

N° d’ord. 1874 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine      506  del 05.11.2019

OGGETTO: Saldo pagamento somme a favore del fallimento Costruzioni F.lli Vincenzo e Donato
Favale snc- Sentenza n.160/2009 – Corte di Appello di Potenza.
      
VISTO DI regolarità contabile e fiscale                         BILANCIO __2019_____
     Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                                   Cap.352-1   imp.  1429    €.16.660,37
     Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000                                                   
 

Data 11/11/2019                                               Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                  f.to   Rag. Antonio D’Armento

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO  che  con  propria  determina  n.  439  del  26.09.2019  (R.G.913/2019)  si  prendeva  atto
dell’accettazione da parte del curatore fallimentare avv. Francesco Porcari della proposta di definizione
della controversia di cui all’originaria sentenza n.160/2009 della Corte di Appello di Potenza relativa al
contenzioso Fallimento F.lli Vincenzo e Donato Favale snc/ Comune di Montalbano Jonico, secondo le
modalità operative indicate dal legale incaricato dall’Ente avv. Ferdinanzo Izzo nella nota del 25.9.2019
prot. n. 12918 che, tra l’altro prevedevano:

 emissione del mandato di € 177.539,63 ed esibizione del medesimo alla Curatela, entro il
30.9.2019  con  contestuale  rinuncia  da  parte  della  Curatela  alla  prosecuzione  della
procedura esecutiva;

 stipula dell’atto con versamento del saldo di € 16.660,37 contestualmente alla predetta
stipula  e comunque entro e non oltre il 31.12. 2019; 

DATO ATTO che con la innanzi richiamata determina:
- si  liquidava  e  pagava  la  somma  di  €177.539,63  in  favore  del
fallimento Costruzioni F.lli Vincenzo e Donato Favale snc in persona
del  curatore  in  carica  pro-tempore  avv.  Francesco Paolo Porcari  in
esecuzione  della  proposta  di  definizione della  controversia  accettata
dallo stesso curatore;

- veniva imputata la relativa spesa di € 177.539,63 al cap. 2048 RR.PP.2012 (imp.1598/2012-
fondi  vincolati  da  entrate  a  specifica  destinazione  per  “CDP da  sentenza  n.160/2009”  giusta
determina  Area  Finanziaria  n.3  dell’11.1.2019  ad  Oggetto  “Determinazione  consistenza  fondi
vincolati al 1°gennaio -2019) del bilancio corrente esercizio finanziario;



- si dava atto che con successivo provvedimento sarebbe stata liquidata, a saldo, la rimanente
somma di € 16.660,37 alla stipula dell’atto notarile e comunque entro e non oltre il 31.12.2019;

ACCERTATO che con nota del 26.09.2019 acquisita agli atti in data 27.09.2019 con prot.13078 l’avv.
Francesco Chita  quale  procuratore  del  fallimento  Costruzioni  F.lli  Vincenzo  e  Donato Favale  snc in
persona  del  curatore  in  carica  pro-tempore  avv.  Francesco Paolo  Porcari  ha,  tra  l’altro  dichiarato  ed
attestato formalmente “ …la rinuncia alla prosecuzione del procedimento esecutivo…” 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla stipula dell’atto pubblico e quindi al pagamento della
rimanente somma di € 16,660,37;

TENUTO CONTO che  tra  le  voci  inserite  nella  debitoria  del  piano  di  riequilibrio  approvato  con
delibera di c.c. n.67 del 26.10.2016, è prevista anche la somma di € 14.798,00 per oneri accessori al mutuo
originario contratto con determina dell’Area Finanziaria n.103 del 15.10.2012 (R.G.797/2012)  finalizzato
al pagamento delle somme rivenienti dalla innanzi detta sentenza n.160/2009 della Corte di Appello di
Potenza, nonché oneri accessori per rischi di soccombenza al punto 9.5 ( passività potenziali);

DATO ATTO
- della insussistenza del conflitto di interessi,  allo stato attuale, ai sensi dell'art.  6 bis della legge

241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i
soggetti  interessati  dallo  stesso,  nonché  dell'assenza  di  qualsiasi  situazione  di  incompatibilità
relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

VISTI:
- il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;
- l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 
- Titolo  I  art.  149  e  succ.  del  T.U.E.L.  approvato  con  il  decreto  legislativo  18/08/2000

concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato
- La deliberazione di C.C. n.17 del 12/04/2019 che approvava il Bilancio di Previsione 2019;
- -la deliberazione di G.C. n.111 del 26.6.2019 con la quale veniva approvato il P.E.G. 2019;
- -la delibera di G.C. n. 172 del 30.09.2019 con la quale veniva variato il detto P.E.G.
- il  decreto sindacale  prot.n.11895 del  3.9.2019 con il  quale  è stato disposto il  conferimento

dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica all'arch. Giancarlo De Angelis ;

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

D E T E R M I N A

Per  tutti  i  motivi  espressi  in  narrativa  che  costituiscono  parte
integrante e sostanziale della presente determinazione,
   

1. Di impegnare  la  somma  di  €  16.660,37  quale  saldo  dovuto  al
fallimento  Costruzioni  F.lli  Vincenzo  e  Donato  Favale  snc  in
persona del curatore in carica pro-tempore avv.  Francesco Paolo
Porcari  in  esecuzione  della  originaria  sentenza  n.160/2009  della



Corte di Appello di Potenza secondo la definizione transattiva di cui
in premessa ; 

2. Di imputare la somma di € 16.660,37 al cap.352 art.1 del bilancio corrente esercizio finanziario 
2019; 

    
3. Di liquidare e pagare la somma di €16.660,00 in favore del fallimento Costruzioni F.lli Vincenzo e

Donato  Favale  snc  in  persona del  curatore  in  carica  pro-tempore  avv.  Francesco  Paolo  mediante
assegno circolare non trasferibile  da consegnare alla stipula dell’atto pubblico;

4. Di disporre che l’Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza per la predisposizione
del detto assegno; 

5. 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;

6. Dare atto altresì che per  il   sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non
sussiste, allo stato attuale,  la condizione di  conflitto di interessi,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge
241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione

7. Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio tecnico, segreteria, ragioneria e affari legali ognuno
per i provvedimenti di competenza;

                                                                                                               
                                                                                      Il Responsabile dell’Area Tecnica
                                                                                               f.to   arch. De Angelis Giancarlo

*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1874 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 
giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data
11/11/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 11/11/2019



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
*********************************************************************************************
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