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VERBALE  DI  DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA 

 
REGISTRO    CRONOLOGICO N. 73   DEL 10.11.2015 

============================================================================ 

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPETTANZE GEOM. SILVESTRO   SULLI 
============================================================================ 

L’anno  duemilaquindici  il  giorno   DIECI  del   mese  di NOVEMBRE 

 
IL  RESPONSABILE  AREA  AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO che con Determinazione n° 73  del  31/10/2012  è  stato  determinato  di 

liquidare a favore del Geometra Silvestro Sulli la somma di € 29.842,49, così ripartito: 

a) D.I. n° 132/2001 €19.071,31 di cui € 14.126,51 per sorte capitale liquidate  

nell’atto di ingiunzione, € 3.714,11 per interessi legali (sino alla data del 6 

settembre 2011), € 1,230,70 per spese di procedura relative alla fase monitoria; 

b) € 7.414,17 per spese legali ed oneri accessori relativi al doppio grado di giudizio; 

c) € 3.357,01 per spese legali ed oneri accessori relativi al giudizio di Cassazione; 

CONSIDERATO che l’ufficio Ragioneria,  in  esecuzione  della  Determinazione  di  cui  sopra, 

ha liquidato l’importo di € 14.126,51 quale sorte capitale con mandato n° 887 del  

05.11.2012; 

RILEVATO che , al  momento  del  pagamento,  l’ufficio  che  ha  effettuato  la  liquidazione  

non ha tenuto conto della variazione in aumento dell’aliquota IVA e del contributo 

previdenziale; 

CONSIDERATO, per quanto sopra, dover provvedere alla liquidazione dell’importo di 

€ 389,18, così come richiesto dal Geo. Silvestro Sulli con nota del   01/09/2015; 

VISTO il CIG: ZF8171E3E2; 

VISTO  il  D.lvo 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. Di prendere atto di quanto sopra   esposto e che qui si intende ripreso in ogni      

sua  parte; 

2. Di procedere, pertanto, a liquidare l’importo di € 389,18, così come richiesto  

dal Geo. Silvestro Sulli con nota del  01/09/2015; 

3. Di far fronte alla spesa con i fondi del Cap. 1058.2, Imp. 330/2014; 

4. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito  internet  istituzionale  del 

Comune  di  Campotosto,  unitamente  alla  scheda  relativa  all’art  18  DL   

83/2012,  convertito  in  legge 134/2012; 

5. Di trasmettere il presente provvedimento  di  liquidazione  al  Ragioniere  

Comunale affinché questi possa adottare il consequenziale  mandato  di 

pagamento. 

 
f.to  Il  responsabile  area Amministrativa 

(ANNA  GIANCARLI) 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

f . t o  Il Ragioniere  

Armando Marzi 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 

 

La sottoscritta ANNA GIANCARLI, responsabile dell’area amministrativa, dichiara 

che il presente provvedimento è affisso da oggi 16.11.2015 n. 497 all’albo 

pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi. 

 

Campotosto lì 16.11.2015 

 

 

f.to IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

(ANNA GIANCARLI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale. 

Campotosto,   16.11.2015 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 


