35/SD
Determinazione n. 722 del 28/04/2016
Oggetto: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE
DISPOSTE CON SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LUCCA A SEGUITO DI
OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE (FUNICIELLO ROSARIA / COMUNE
DI LUCCA) - CONTENUTO DELL'ATTO: RIMBORSI AD ALTRI SOGGETTI
FAMIGLIA 11 - ALTRO.
Il Dirigente

premesso che
la Sig.ra Funiciello Rosaria rappresentata e difesa dall'Avvocato Marina Ramelli del Foro di S.
Maria C. V. ha presentato oppsizione all'esecuzione ex. art. 615 c.p.c;
alcuni dei verbali che hanno generato la cartella esattoriale sono stati redatti dal Comune di
Lucca – Polizia Municipale;
il Giudice di Pace di S. Maria C.V. con sentenza n. 134/2016 – R.G. 4671/2015 ha accolto il
ricorso presentato da Funiciello Rosaria (come sopra rappresentata e difesa) e ha condannato il
Comune di Lucca alla refusione delle spese di lite che sono state liquidate in euro 150,00 per compenso
professionale oltre accessori e rimborso forfettario di legge ( corrispondenti a euro 50,00 per spese
esenti ex art. 15 DPR 633/72 , Iva al 22%, spese generali 15% su onorari e Cassa avvocati 4%);
il Comune non ha proposto appello dato l'esito incerto dell'eventuale impugnativa ed ha il
dovere di limitare i costi che possono derivare dalla maturazione di interessi e di ulteriori spese in caso
di avvio delle procedure esecutive da parte del creditore;
è necessario, pertanto, per esigenze di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa,
provvedere al pagamento urgente delle somme necessarie per il pagamento delle spese di lite;
vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 21/12/2015 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016-2018, la relazione
previsionale e programmatica 2016-2018;
si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2016 avverrà
entro il 31.12.2016;
trattandosi di rimborsi di spese di lite, suddetti pagamenti non soggiacciono agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge n. 136/2010 e sue modifiche e integrazioni;

tutto quanto sopra premesso
DETERMINA
1. di impegnare e liquidare la spesa di euro 268,87 a titolo di rimborso delle spese di lite, liquidate
con sent. n. 134/2016 – R.G. 4671/2015 dal Giudice di Pace di Santa Maria C.V. in favore
dell'Avvocato Marina Ramelli del Foro di S. Maria C.V. quale antistatario di Funiciello Rosaria i

cui dati anagrafici e la residenza risultano allegati agli atti al fascicolo di causa, finanziandola con i
fondi di cui al capitolo 15801 del bilancio 2016, dando atto che l'importo impegnato è esigibile nel
corso dell'anno 2016;
2. di liquidare la somma di €. 268,87 entro e non oltre il 19/05/2016 in favore dell'Avvocato Marina
Ramelli del Foro di S. Maria C.V. quale antistario di Funiciello Rosaria;
3. di inviare a cura dell'Ufficio Ragioneria di questo Ente un avviso di pagamento a questo indirizzo
di posta elettronica certificata: marina.ramelli@avvocatismcv.it;
4. di dare atto che ai sensi dell'art.6 Legge 241/1990 (s.m.i.) è stato individuato quale Responsabile
del Procedimento l'Isp. Bartolini Antonio;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni
decorrenti dalla sua esecutività.
Il Dirigente
Carmignani Stefano / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

