IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 11/01/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Municipale ha individuato i Responsabili dei servizi
ed ha approvato il Piano Contabile di gestione provvisoria per l’esercizio 2010;
RICHIAMATI i decreti del Sindaco n. 24 e 25 del 04/07/2009, con i quali è stato conferito all’ing.
Marzia Rizzi l’incarico di nomina e di posizione organizzativa quale responsabile del Settore 3° Tecnico LL.PP manutenzione;
ATTESO che gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile, secondo
quanto previsto dall’art. 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
RICHIAMATA la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1578/09 con la quale è stato
respinto il ricorso proposto dal comune di Ceregnano avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n.
505/2007 relativa al contenzioso con l’impresa Coletti geom. Libero e conseguentemente
condannato il comune al pagamento della somma già indicata nella sentenza appellata di €
307.482,38 oltre gli interessi legali dal 30/06/2006 al saldo in favore della stessa impresa e per
spese di causa € 8.000,00 per diritti e € 13.000,00 per onorari, oltre al 12,50% per spese generali e
iva e cpa;
VISTA e richiamata la deliberazione della G.C. n. 51 del 11/05/2010, esecutiva, con la quale sono
stati riconosciuti all’ing. Moro Enrico di Rovigo gli interessi legali relativi alla cessione di credito
effettuata dall’Impresa Coletti geom. Libero in data 12/02/2008 della somma di € 7.956,00, per la
somma complessiva di € 599,93 incluse le spese;
VISTA la richiesta dello stesso ing. Moro Enrico, avanzata per il tramite dello Studio legale Avv.
Debora D’Aquino di Rovigo, il quale richiede il pagamento degli interessi di mora dal 12/02/2008
al 23/03/2010 data di pagamento, relativi alla somma oggetto di cessione di credito, sostenendo di
non essere parte della transazione e che pertanto, non avendo raggiunto con l’Amministrazione
comunale alcun accordo di dilazione di pagamento, ritiene di aver diritto a quanto richiesto, per un
ammontare di € 599,93 incluso € 124,80 per spese ed accessori;
VISTA inoltre la successiva nota dello stesso Studio Legale pervenuta al protocollo comunale il
11/05/2010 n. 3891 con la quale sono state fornite le modalità di effettuazione del pagamento di cui
trattasi;
TUTTO ciò premesso e ritenuto corretto il conteggio presentato dall’ing. Moro Enrico di Rovigo;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
1. di assumere l’impegno di spesa e liquidare in favore dell’ing. Moro Enrico di Rovigo gli
interessi legali connessi alla cessione di credito effettuata dall’Impresa Coletti geom. Libero
in data 12/02/2008, per la somma complessiva di € 599,93 incluse le spese, mediante

emissione di assegno circolare intestato allo stesso da ritirarsi dall’Avvocato Debora
D’Aquino presso gli uffici comunali;
2. di imputare la spesa di € 599,93 al cap. 4381/471 R.P. 2008, della parte spesa del bilancio
comunale per l’esercizio finanziario 2010, ove sono conservate a residuo;
3. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art.151 Comma 4° - del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

4. Di inviare copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
il pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rizzi Ing. Marzia
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