Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 356 DEL 04/12/2017

REG.GEN.

N. 452 DEL04/12/2017

OGGETTO:Causa: Fallimento ditta Pili Giancarlo - Esecuzione sentenza Tribunale di Oristano n.
73/2011 - R.G. 384/02 - Cron. 305 - Rep. n. 133 - Rifusione spese processuali ACCERTAMENTO ENTRATAL’anno duemiladiciassette del mese di dicembre del giorno quattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che
- questo Ente veniva chiamato in giudizio a seguito di atto di citazione (acquisito al prot. n.
1811 del 7 maggio 2002) emesso dal Tribunale di Oristano e promosso dal rag. Agnese Casu,
quale curatore (all’uopo nominata con Decreto del Giudice Delegato del Tribunale di Oristano
in data 25 giugno 2001), del fallimento dell’impresa Pili Giancarlo di Aritzo (dichiarazione
fallimentare di cui alla Sentenza n. 23/00 del 12 dicembre 2000 del Tribunale di Oristano) in
ordine a delle prestazioni e delle obbligazioni assunte dall’Impresa Pili in un periodo soggetto
a revocatoria fallimentare;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 86 del 19 luglio 2002 veniva conferito
l’incarico all’avvocato Luigi Greco
con studio legale in
Via Brunelleschi, 27 09170 –
Oristano
(Partita IVA
00007340953- Codice Fiscale GRC LGU 28C12 E441U ) –
(CODICE CREDITORE 7231) per la difesa giudiziale del Comune di Aritzo nella controversia
promossa dalla rag. Agnese Cau, quale curatore del fallimento dell’impresa Pili Giancarlo di
Aritzo (dichiarazione fallimentare di cui alla Sentenza n. 23/00 del 12 dicembre 2000 del
Tribunale di Oristano);
- a conclusione della causa in oggetto, veniva emessa dal Tribunale di Oristano – Sezione
distaccata di Sorgono, la Sentenza n. 73/11 con condanna per l’attore;
- con atto deliberativo consiliare n. 5 del 14 febbraio 2012 veniva deliberato il riconoscimento
del debito pendente con lo studio legale rappresentato dall’avvocato Luigi Greco, sopra
meglio identificato a saldo delle prestazioni professionali di difesa legale, per un importo di
€ 10.799,20 ( mandato di pagamento n. 289 del 28 febbraio 2012);
CONSIDERATO che questo Ente con propria nota 339 del 20 gennaio 2017 richiedeva al curatore del
fallimento della ditta Pili Giancarlo ( nato ad Aritzo il 19 luglio 1938 residente in Quartu Sant’Elena a
seguito di pratica di emigrazione n. 16 del 27 settembre 1999 – codice fiscale PLI GCR 38L19 A407Y),

dott.ssa Agnese Cau la rifusione delle spese processuali determinate in € 12.127,20, come decretato
nella Sentenza del Tribunale di Oristano n. 73/2011 – R.G. 384/02 – Cron. 305 – Rep. 133,
PRESO ATTO che il curatore sopra nominato ha versato la somma di € 9194,29 ( reversale collegata al
provvisorio n. 1046/2017);
RITENUTO tuttavia di dover procedere ad accertare l’entrata della somma di € 12.127,20 a valere
sulla risorsa 7100 – capitolo 5 – articolo 1 – Titolo 3 – Tipologia 0500 – categoria 0200 del corrente
esercizio finanziario;
TUTTO cio’ premesso;
DETERMINA
per quanto espresso nella parte narrativa del presente atto:
DI ACCERTARE l’entrata della somma di € 12.127,20 a valere sulla risorsa 7100 – capitolo 5 – articolo
1 – Titolo 3 – Tipologia 0500 – categoria 0200 del corrente esercizio finanziario;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza;
il responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
(Gualtiero Mameli)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

