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CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI
DI MUGNANO DI NAPOLI E CALVIZZAIVO
l- N4ugnano di Napli rcl 08 l/5710225
Pcc: In Iìr(ìpec.consorziocimilcrialerrrrrgnanocalv izzano. it
Piazza Municipio.

DETERMTNA N.

102 DEL t4lrtl2ot9

OGGETTO: Liquidazione in favore dell aw. Luigi Frascogna di quanto dovutogli a seguito di
riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio di cui alla deliberazione dellAssemblea Consortile n.6 del
05.08.2019

Il Responsabile Amministrativo
Premesso

Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 13l06l2Ol7, la sottoscritta dott.ssa
Anna Maria Ricciardiello risulta incaricata presso il Consorzio Cimiteriale per lo svolgimento di
funzioni amministrative in qualità di responsabile;
Che, con deliberazione dellAssemblea Consortile n. 3 del 14.O5.2O19 è stato approvato il Bilancio
di previsione 2OI9-2021 e i Relativi Allegati;

Che con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 6 del 05.08.2019 è stato riconosciuto
Debito Fuori Bilancio, ai sensi dell'art.l94, comma 1, lett.a) del D-Lgs. 267 IOO:
Sentenza

del Giudice di Pace di Marano di Napoli n. 564712019 del

il

seguente

11.04.2019,

cancelleria il 13.06.2019 e notificata al Consorzio Cimiteriale in data
24.O7.2019 con prot. n.9Ol2Ol9 di euro 3.976.85 in favore dell'aw. Luigi Frascogna, di
cui euro 1.775,34 per sorta ed interessi legali dovuti alla sua assistita Zincarcll.r Teresa ed
euro 2.201,51 per quanto a lui dovuto per spese di giudizio ed accessori;

pubblicata

in

Che, a seguito della Delibera dell'Assemblea Consortile n.6 del 05.08.2019 sono stati finanziati i
Debiti Fuori Bilancio, per Sentenze Esecutive e di cui alla lett. a) dell'art. 194 T .U .8.L.;

Che con determina

n.84

del lllO9l2o19 regolarmente pubblicata è stata impegnata Ia somma
U. 1. 10.05.04.001-12.O9 - cap. 250 - imp. 149 del

necessaria alla liquidazione di cui sopra sul codice

Bilancio in corso;

Che la somma complessiva dovuta allhw. Luigi Frascogna ammonta ad € 3.976,85, di cui euro
1.775,34 per sorta ed accessori ed euro 2.201,51 per spese, diritti ed onorari, iva e cpa;
Preso atto

Che l'aw. Luigi Frascogna ha presentato fattura elettronica n.44_PA-2O19, relativa alla sentenza
n.564712019, assunta al protocollo del consorzio n.21612019, e registrata al n.55/2019 del
registro fatture per l'importo complessivo di € 2.2O1,51;
Che in ottemperanza della legge 13 agosto 2010, n. 136, piano straordinario contro le mafie, le
somme spettanti all'aw. Luigi Frascogna verranno accreditate sul conto dedicato indicato nella
fattura elettronica allegata alla presente, e le somme spettanti alla sig.ra Zincarelli Teresa sul
conto corrente indicato nel modello di tracciabilità anch'esso allegato alla presente;
Ritenuto di dover prowedere in merito
U3

Visto

- il D.Lgs. n.26712000 art. 183;
- il D. Lgs. 118l2Ol1 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (altegato 412 del D.
Lgs. ltBl2ortl;
- lo Statuto del consorzio cimiteriale;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del comune
capoconsorzio:

- il regolamento

di contabilità del comune capoconsorzio:
DETERMINA

Di dare atto che i motivi espressi in premessa sono da considerare parte integrante e sostanziale
del presente pror.vedimento

Di liquidare, in

;

favore dell'a',r2. Luigi Frascogna (C.F. FRSLGU73SL2F799W), e della sig.ra
ZincerelTi Teresa (C.F. ZNCTRS50A57F799S), la somma complessiva di € 3.976,85, di cui euro
1.775,34 per sorta ed accessori ed euro 2.201,51 per spese, diritti ed onorari, iva e cpa,
riconosciute con Delibera dellAssemblea n.6 del 05.08.2019, nel rispetto delle modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del decreto legislativo
23 giugno 20ll, n. 118 e successive modificazioni come di seguito indicata:

u.

Codifica Bilancio Arrnonizzato D. Lgs. lLa{2OLI,

1.

10.05.04.00 t-r2.09

SPESE PER LITI, ARBITRAGGI,

Cap./Art.

250

/il//il/l

SIOPE

t49

Imp.

Descrizione
RISARCIMENTI E INDENNIZZI
CIG
Anno
2019
Importo
€ 3.976,85

/t/ililt

Di liquidare la spesa complessiva di € 3.976,85, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come
segue:

Impegno

N. 149

12019

Esercizio di Esigibilità
2019

2020

202t

Es. Succ

€ 3.976,85

Di accertare, ai sensi dell articolo 183 comma 8 del D. Lgs.267 12000 che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Imp.

N

L49

Data scadenza
pagamento
31112l2OL9

Importo

€ 3.976,85

Di certificare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.78l2OO9 (convertito
in legge n. LO2I2O09), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa

non

ricorrente;

Dl accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267|2OOO, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del
responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267 I2OOO e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
prowedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la pubblicazione;
z/)

Di dare atto che la liquidazione concernente il presente debito fuori bilancio è fattispecie esclusa

dallbbbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità con motivazione
.

RISARCI MENTI-IND

E

NNTZZI"

;

Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 24I I l99O e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
l9Ol2Ol2 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione

sull'apposita sezione dell'albo pretorio
nell'area Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, saranno assolti gli eventuali obblighi
di pubblicazione di cui al D. Lgs. n.33l2Ol3;

Di trasmettere il presente atto alla

segreteria del consorzio cimiteriale per la pubblicazione
sull'albo pretorio on line , persente nell'area "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana";
I1

Dott. ssa
I
J

,/

3tJ

6

2/-6-/f

45-

Consorzio Cimiteriale Tra IComuni di Mugnano di Napoli

LUIGIFRASCOGNA

e Calvizzano

ldentificativo fiscale ai fìni lVAi 1T03876211214
Codice fìscale: FRSLGUT35I 2F799W
VIA G. C. ABBA 3
80014 GTUGLTANO rN CAMPANTA (NA)

ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T01547751212
Codice fi scale: 801 01 860635
Piazza Municipio, 1
80018 Mugnano Di Napoli (NA)
IT

IT

Numero:
44

Tipo documento:
Fattura (TD01)

dr

Data:

lmporto totale documento: (.)
2.201,51

Valuta:
EUR

07 t11t19

Arrotondamento:

Causale: Pagamento competenze sentenza G di P Marano 5647/2019 Zincarelli Teresa c Consorzio Cimiteriale Comune
Mugnano Calvizzano

(") lmporto indicato dal fornitore

Compenso Professionale

NR.

1,00

NR.

1,00

1.293,75

1.293,75

22,00

Soggetta a ritenuta: Sl

2

Rimborso Spese

Docurnentate

0,00
22

OO

0,00

560,00
1

.345

50

?gb

560,00

Escluse ex art.15 (N1)

560.00

Nl

Art.15 DPR 633/72;

01

lmmedrata (l)
TOTALE

Pagamento completo (TP02)
Bonifìco (MP05)
lmporto: 1.942,76

0.00

2.201,51

Beneficiario: LUIGI FRASCOGNA
IBAN: lT81 P01 00588600000000006275

Ritenuta
Soggetto emittente la

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

fattura

ldentificativo lìscale ai fini IVA: 1T01895030995
Denominazione: CompEd Servizi SRL

Soggetto emÌttente: terzo

(

TZ\

Cassa previdenziale
Tipo cassa previdenziale: Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e
Procuratori legali (TC01 )
Aliquola cassa (%): 4,00
lmporto contributo cassa: 51,75
lmponibile cassa:'1,293,7 5
Aliquota IVA (o/o)i 22,00

sudc; \/'i^ (ì. (.. ìBiiÀ

3 _ S!j014 GiLr,:ìLl,qi,l{) [.] Ci,.i*I!.{i.IA iilA) - tT
*-o,rtit. f llA§COGNA. l.UlGl(C)VlRGlt..l().lT

a, 111a:j

Dsdagitau&f!-blic§e[icessd

-

Viiflr!r]..:'. ì

'i

Tipo ritenuta: Ritenuta persone fìsiche (RT01)
lmporto ritenuta: 258,75
Aliquota ritenuta (%): 20,00
Causale pagamento: Decodifica come da
modello 7705 (A)

E LECGE
Il sottoscritto

DICHIARATIONE §OSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2O(}O
DEL 13 AGOSTO 2O1O'TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIART'

136

)iut0ÈCLr^
o

Nato il

-rEÈFJa

t4U(i,usrn
vra

E residente a

4

r tqflct ^.
-TÈRD^

Ùu

i

)

/o

C/F

Tel,

cel.l

consapevole delle sanzir.rni penali previste dall'articolo 76 dcl DPR 28..l2,2000 n.445, per le ipotesi di lalsità
in attl e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'an, 3 della
legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di fornitrre e sen,izi effettuati a favore dell'Amministrazione in
indirizzo

DICHIARA

.

che gli estremi identificativi del conto corrente "dedic.ato" a cornmssse pubbliche, per gli
adempimenti relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari ex legge n.136/2010 s.rn.i. e il seguentc:
IBAÀI:
I I 0

data

{1813 6lol8

A

0le I

3 .F

z

k

(

n 7 ì

9r-[rO L/

,14

It Dichiarante
Y

à*-*--

Ai fini dello validitA della prescnte dichiarazione deve cssere allegata fotocopia, tron Butenticata, del do(umelto
di identiù del sottoscrittore (Esente da autentics di firma ai sensi dsll'art. 38 comma 3, del D.P.R.28.12.?000 n. a45).
AÌ sensl del D-Lgs. 196/03 "Codice in mateils di protezione dei dcti personali" con firma in calce olla presente
dichiarazione uprimo il consenso e dutorizzano il Comune in indirizzo al tratlamento dei doti comunicati,
esclusivanante per Iefìnaltù inerenti la gestiote delle procedure.
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