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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 76  del 05/07/2017

OGGETTO: ESAME ED EVENTUALE APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE DI 
CASSA DI €. 4900,00 – ATTO DI PRECETTO EMESSO DALL’AVV. MARIA 
GRAZIA CIMAOMO

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di  Luglio alle ore  12:49 e seguenti, in Isola 
del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X  
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X  
D'AMBROSIO SARA Assessore  X
PALLESCHI LAURA Assessore X  
MARZIALE LUCIO Assessore  X
PANTANO ILARIA Assessore X  

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Vice Segretario Generale DOTT.SSA DI PEDE MARIA

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Su proposta del Responsabile del Servizio II dott. Alessandro Cerrone nominato con Decreto del Sindaco n. 3 del 
29.3.2017;
Premesso che il Comune di Isola del Liri nell'ambito del progetto Open data è stato beneficiario di un 
finanziamento regionale per la realizzazione di un progetto relativo agli open data nell'ambito del Por 
Fesr 2007-2013, affidato alla ditta Techno Trade srl 
Ricordato che la Regione Lazio ha provveduto ad anticipare al Comune di Isola del Liri solo una quota 
pari al 10% del finanziamento concesso;
Ricordato che l'Ente con le note n. 4244/2016, 10143/2016, 13889/2016,21821/2016, 5690/2017 ha 
sollecitato più colte l'erogazione totale di quanto dovuto, senza peraltro ricevere alcuna comunicazione 
di riscontro  
Ricordato che il giudice dell'esecuzioni mobiliari dott.ssa Rossana Gentile con sentenza NR668 2016 
GE, nonostante la dichiarazione di non esigibilità delle somme rilasciata dall'Ente, assegnava in 
pagamento alla sig.ra Conti Filomena la somma di Euro 4723,28 oltre Iva e cpa per il credito vantato nei 
confronti della ditta Techno Trade Service srl;
Ricordato che nelle precedenti procedure di pignoramento mai il giudice aveva concesso la procedibilità 
a fronte della medesima dichiarazione di non esigibilità rilasciata dall'Ente;
Ricordato che l'Ente si opponeva con atto di citazione in opposizione all'atto di precetto emesso 
dall'avv. Maria Grazia Cimaomo, legale della sig.ra Conti Filomena, notificato a questo ente in data 
21.10.2015;
Vista la nota ns prot. 408 del 9.1.2017 a firma dell'avvocato Rosario Bongarzone  che comunicava 
all'ente la rinuncia della sig.ra Conti Filomena all'atto di precetto;
Vista la nota dell'Ente  ns prot. 3733 del 1.3.2017 che subordinava il pagamento del dovuto alla sig.ra 
Conti Filomena non appena la Regione Lazio avesse accreditato i fondi concessi per il finanziamento del 
Por Fesr 2007/2013
Dato atto che a tutt'oggi nonostante i continui solleciti la Regione Lazio non ha  ancora provveduto ad 
accreditare i fondi del finanziamento Por Fesr 2007/2013
Visto il nuovo atto di precetto emesso dall'avv. Maria Grazia Cimaomo per conto della sig.a Conti 
Filomena  del 18.5.2017 con il quale si chiedeva all'Ente  il pagamento dell'importo di euro 5614,05 oltre 
agli ulteriori spese ed interessi 
Vista la nota dell'avvocato Rosario Bongarzone con al quale si comunicava la proposta di mediazione 
avanzata dall'Avv. Cimaomo consistente nel pagamento della somma totale omnicomprensiva di euro 
4900,00 in due tranches: una entro venti giorni dalla definizione della procedura amministrativa, la 
seconda entro il 30 settembre;
Ritenuto di dover aderire alla proposta della controparte onde evitare ulteriori aggravi e ulteriori spese di 
contenzioso;
Vista la proposta di Determina elaborata dal Responsabile del Servizio II n.49/2017

Tutto ciò premesso:
D E L I B E R A

Di autorizzare il Responsabile area economico finanziaria a provvedere alla liquidazione del dovuto; 

Di dare atto che il mancato pagamento potrebbe  causare all'Ente  eventuali ulteriori aggravi di spese ed 
interessi dovuti all'instaurarsi di contenziosi con la ditta;

Di autorizzare l'anticipazione di cassa di totali € 4900,00  in favore della sig.ra Conti Filomena;

Di procedere al pagamento in due tranches dell'importo di € 4900,00 in favore della sig.ra Conti 
Filomena, con imputazione sul cap. 1889.01 rr.pp. del bilancio 2016 e quietanza a favore dell'avvocato 
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Maria Grazia Cimaomo Iban IT62K0200814801000400599165 uNICREDIT. ;

Di precisare altresì che l'anticipazione di cassa , di cui al presente atto, sarà reintegrata non appena 
disponibili i fondi di cui al finanziamento regionale concesso e di cui in narrativa 

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Comunicata ai Sigg. Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
                                                                                  
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                
                                                                                 IL VICE SEGRETARIO  GENERALE                                                                              
                                                                                               
                                                                                         F.to Dott.ssa  DI PEDE MARIA
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  II Servizio - 
Entrate, Servizi 
demografici ed 
informatici 
Il 03/07/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                      VILLA ILARIA                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL  II Servizio - 
Entrate, Servizi 
demografici ed 
informatici 
Il 03/07/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                      CERRONE 
ALESSANDRO                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 04/07/2017

Per quanto concerne la Regolarità contabile attestante copertura finanziaria ha espresso 
parere FAVOREVOLE  ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                     MARRA CLAUDIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale Dott.  e dal Sindaco QUADRINI VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 
22 del D. Lgs 82/2005


