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COMUNE DI CENTRACHE

PROVINCIA DI CATANZARO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 32 del Reg.
data 13/04/2013

Oggetto: Decreto ingiuntivo n° 149/2012 emesso dal Giudice di Pace di
Chiaravalle Centrale il 23/05/2012 - Determinazioni decreto ingiuntivo -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO l’atto di precetto, acquisito agli atti di questo Ente in data 14/04/2013 al prot. n. 594, in
forza del decreto ingiuntivo in oggetto indicato con il quale l’ Avv. Paolo Battaglia da Catanzaro
intima e fa precetto al Comune di Centrache di pagare nel perentorio termine di gg. 10 dalla
notifica dello stesso, la complessiva somma di €. 2.703,61 così specificata: €. 1.650,00 sorte
capitale, €. 328,63 interessi per come liquidate in decreto, €. 430,50 competenze liquidate in
decreto, €. 15,93 diritti di cancelleria e copie, €. 168,00 spese registrazione, €. 12,80 spese di
notifica, €. 15,20 CPA, €. 82,99 per IVA su detti. Totale S.E.O. €. 2.703,61;
RITENUTO giusto provvedere alla relativa liquidazione, al fine di evitare ulteriori aggravi per
finanze comunali ;
- VISTA la propria competenza
DETERMINA
DI IMPEGNARE, sul cap. 124 del bilancio comunale c.e., E LIQUIDARE, come in effetti
liquida, la somma di €. 2.703,61, come in premessa meglio specificata, di cui al decreto
ingiuntivo n° 149/2012 dell’avv. Paolo Battaglia, con studio legale in Catanzaro via Lidonnici,
12, emesso dal Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale il 23/05/2012 notificato il 29/31 maggio
2012, quale mancato pagamento delle prestazione svolte addalla ditta LAURITANO E FIGLI
s.n.c. di Lauritano Mario & C., per il servizio di trasporto container RSU;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
- Geom. Ubaldo Valentino ……………………………………………………….………

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267) e registrazione dell’impegno di spesa.
Addì ________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Rag. Varano Pasquale ………………………………………..………………………
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