COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott. ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 1246/2019
del 13/06/2019
OGGETTO: SPESE DI GIUDIZIO DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
QUALE SOCCOMBENTE NELLA CAUSA AVANTI IL GDP DI MODENA CLAUDIA DE
MINICO/ COMUNE DI MODENA R.G. 3073/2018 - IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Visti:

- la sentenza n. 1189/2018 del Giudice di Pace di Modena, relativa alla causa di R.G. 3073/18
Claudia De Minico difesa dall'Avv. Elena Vincenzi del Foro di Modena, contro Comune di Modena,
con la quale il Comune di Modena viene condannato al pagamento in favore della parte attrice di
una somma a titolo di spese di giudizio liquidata in € 51,40 oltre accessori;
- l'atto di precetto in data 07/05/2019 con il quale viene intimato al Comune di Modena il
pagamento della somma di € 540,21;
Ravvisata conseguentemente la necessità di impegnare, per quanto
sopra specificato, la somma complessiva di € 540,21 al capitolo 5959/0 del PEG
2019;

Dato atto:
- che trattasi di pagamento non tracciabile in quanto spesa di giudizio da pagare in base a sentenza
del Giudice di Pace;
- che, per la medesima motivazione, non si ritiene applicabile la disciplina di cui all'art. 1 c. 9 lett.
e) L. 190/2012;
- che Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Valeria Meloncelli;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di impegnare, per quanto richiamato in premessa, la somma di € 540,21 al capitolo 5959/0 del
PEG triennale, anno 2019 codice piano dei conti finanziario V° livello 1.3.2.99.2, in favore
dell'Avv. Elena Vincenzi (cod. fisc. VNCLNE67S63D037E) del Foro di Modena, con studio in
Carpi, Via G. Balugola n. 18, difensore di Claudia De Minico nella causa di R.G. 3073/18 avanti il
Giudice di Pace di Modena;
- di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Valeria Meloncelli;
- 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.
Modena, lì 13/06/2019
Il Dirigente Responsabile
dott.ssa Valeria Meloncelli
MELONCELLI VALERIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

