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OGGETTO 

 
DECRETO INGIUNTIVO N.306/2016 - PAGAMENTO SPESE DI PROCEDURA IN 
FAVORE DEL COMUNE DI PISTICCI.  
 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

E SOCIO-CULTURALE 
 

PREMESSO che: 
 

-con delibera di G.R. n. 278 del 09/02/1998 il Comune di Pisticci veniva autorizzato sino al 
31/12/1999, termine successivamente prorogato, all’esercizio delle operazioni di smaltimento di RSU 
ed assimilabili, prodotti nei Comuni di Pisticci e Bernalda nella discarica di la Cat. sita in località La 
Recisa; nel punto 2 della stessa delibera si precisava che ‘‘la discarica, della volumetria di circa 210.000 me, 

potrà essere utilizzata anche per lo smaltimento dì rifiuti provenienti dai Comuni viciniori sprovvisti di impianti 
autorizzati”; 

- con ordinanza prot. n. 0036465 del 15/12/2014 e successive, il Presidente della Provincia di Matera 
disponeva che l’impianto di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi ubicato nel Comune di 
Pisticci, oltre ai rifiuti urbani propri, dovesse accogliere anche quelli prodotti da altri Comuni della 
Basilicata, tra cui quello di Montalbano Jonico; 

- il Comune di Pisticci nel periodo Marzo 2015 - Gennaio 2016 fatturava al Comune di Montalbano 
Jonico per il conferimento di RSU presso la discarica La Recisa il complessivo importo di € 136.180,97; 

- il detto Comune, a causa di ritardi nel pagamento, notificava a questo Ente Ricorso per Decreto 
Ingiuntivo e pedissequo Decreto di Pagamento n.306/2016, acquisito agli atti in data 5.07.2016 prot. n. 
9618, con il quale il Presidente del Tribunale di Matera, ingiungeva al Comune di Montalbano Jonico il 
pagamento per l’importo richiesto di € 136.180,97, oltre interessi come da domanda, nonché le spese 
della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compensi, € 406,50 per spese, rimborso 
forfettario del 15%, iva e e cap e successive occorrende; 

- questo Ente, ricevuto il detto decreto, con nota  del 27.07.2016 prot.n. 10714  a firma del Resp. Area 
Finanziaria, nel comunicare di aver provveduto al pagamento delle fatture n. 70 del 18.03.2015 di € 
27.553,94 e n. 63-15 del 18/06/2016 di € 16.319,75, formulava una proposta per il pagamento delle 
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somme rimanenti consistente nella compensazione di parte del credito, precisamente della somma di € 
40.711,19 dallo stesso anticipate per il comando presso il Comune di Pisticci dell’Ing. Michelina 
Larocca e già richieste al Comune di Pisticci con nota del 08.07.2016, prot. n. 9843, impegnandosi a 
versare la somma rimanente di € 51.596,09 entro il 30.09.2016; 
- Il Comune di Pisticci con delibera di G.C. n. 147 dell’11.08.2016 accoglieva la proposta avanzata dal 
Comune di Montalbano Ionico di compensare parte del credito vantato dal Comune di Pisticci, 
precisamente nella misura € 40.711,19 dallo stesso anticipate per il comando presso il Comune di 
Pisticci dell’Ing. Michelina Larocca e già richieste al Comune di Pisticci con nota del 08.07.2016, prot. 
n. 9843, impegnandosi a versare la somma rimanente di € 51.596,09 e di € 3.521,72 per spese legali 
liquidate in Decreto, entro il 30.09.2016. La suddetta deliberazione veniva trasmessa con nota 
dell’1.9.2016 a firma del dirigente dell’ufficio legale del comune di Pisticci, avv. Anio D’Angella, 
acquisita agli atti in pari data con prot. n.12072; 

 
                 RILEVATO che il comune di Pisticci, facendo seguito a precorsa corrispondenza, con ultima nota a 

firma del capo settore Avv. Patrizia Caruso del 28.08.2020, acquisita agli atti in pari data con prot. 
n.12929, richiedeva il pagamento delle spese legali liquidate dal detto decreto ingiuntivo pari ad € 
3.521,72 non ancora corrisposte, comunicando che in caso di mancato pagamento entro 7 giorni si 
procederà al recupero coattivo dell’importo;   

 
                  RITENUTO opportuno procedere al pagamento di quanto richiesto dal comune di Pisticci in virtù 

dell’accordo transattivo intercorso tra i due Enti ed al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa che 
potrebbero derivare da eventuali procedure di recupero coattivo;     

 
VISTI:  

- la deliberazione di C.C. n. 7 del 14.03.2020 con la quale veniva approvato il bilancio 2020- 2022 

- Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 

- la deliberazione di G.C. n.56 dello 02.04.2020 con la quale veniva approvato il P.E.G. 2020-

2022 ;  

- la deliberazione di G.C.n.99 del 27.07.2020 con la quale venivano approvate variazioni alle         

- dotazioni finanziarie del P.E.G.; 

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

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  (artt. 36, comma 2 lett.a), 37, comma 1 ….. 
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) 
- l’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il 

disposto di cui al comma 8  
- gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000; 

 

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n.405 del 13/01/2020 con il 
quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e 
Socio-Culturale di questo Comune al dr. Vincenzo PIERRO ed caso di assenza o impedimento le 
relative funzioni vengano espletate, dalla dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO; 

 
DATO ATTO che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, allo 
stato attuale, ai sensi dell’art.6-bis della L. n.241/1990, in relazione al citato procedimento, e della 
Misura 3.9 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione; 
 
RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente 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 n. 267/2000; 
 

 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg


 
D E T E R M I N A 

 
 
DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, 

formale e sostanziale del presente dispositivo; 

1) Di impegnare la somma di € 3.521,72 occorrente per il pagamento delle spese legali liquidate a 

favore del comune di Pisticci nel decreto ingiuntivo n. 306/2016 emesso dal Tribunale di Matera 

ed acquisito agli atti in data 5.07.2016 prot. n. 9618; 

2) Di imputare la spesa complessiva di € 3.521,72 al cap.124 del bilancio 2020-2022, esercizio 
finanziario 2020; 

 

   3)  Di liquidare e pagare la somma di € 3.521,72 in favore del Comune di Pisticci sul conto corrente: 
Banca Popolare Emilia Romagna- Filiale di Marconia-Codice IBAN IT 
17M538780390000009351638-causale “Spese procedura di in giunzione-RG n.1086/2016-Decreto 
ingiuntivo n.306/2016”;  

   
    4)    Di trasmettere copia della presente all’ufficio di Segreteria, Ragioneria, Affari Legali ognuno per 

gli adempimenti di propria competenza; 

 
    5)    Di disporre, altresì, che la presente determinazione: 

- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi 
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria. 

 
 
 
Per l’Istruttoria 
f.to  Dr. M.Teresa Tornese                                               Il Responsabile Area Amministrativa                                                                                                                      

                                                                                                    e Socio Culturale 

                                                                  f.to   Dr.Vincenzo Pierro  
 

  



_________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa . 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
Data 05.10.2020                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA   
                                                                                                E SOCIO-CULTURALE                         
                                                                                                     f.to   Dr.Vincenzo Pierro 

______________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio 2020 - Cap. /art.124- imp.-  €.3.521,72   
1115 

 
 
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità 
contabile, fiscale ed amministrativa 
 
Data: 05/10/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

                   Rag.Antonio D’ARMENTO 

_______________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 

05/10/2020- Cron. N. _______________________/________. 

 

Dalla residenza comunale, 05/10/2020 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to (Maurizio BARLETTA) 
 


