
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

 

COPIA 
 

Determinazione  n. 223 del 07.11.2017 (N. settoriale 112) 
 

Settore: SETTORE TECNICO 
 
Oggetto: IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE  SPESA  PER  SENTENZA TAR DI PARMA 
N.77/2017.          
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO L’ART.3 del D.L.174/12; 
VISTO il decreto sindacale N.02 del 31/12/2016 con il quale si nominava l’Arch.Emanuela 
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica; 
RICHIAMATA la delibera di C.C. N.8 del 30/03/2017 con la quale si approvava il bilancio 
di previsione 2017 e pluriennale; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.28 del 08/05/2017 con la quale è 
stato approvato il PRO ed il Piano delle performance anno 2017; 
PREMESSO che con la sentenza N.77/2017 emessa dal TAR Parma  il Comune di Ziano 
Piacentino è stato condannato al pagamento a favore della Sig. ra P.B. di € 3.488,68 quali 
spese legali comprensive di IVA e contributi; 
Vista la nota dell’avv. Tiziano Giovanelli che ha trasmesso  al Comune di Ziano Piacentino 
assunta al prot.2889 del 17.10.2017 per il saldo degli importi liquidati in sentenza; 
Dato atto che l’Ente è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento 
giurisdizionale posto che, in caso contrario, il creditore può ricorrere a misure esecutive 
per recuperare il suo credito, con maggiore pregiudizio per l’Ente; 
Visto il Tuel 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile rilasciato dai Responsabili 
dei Servizi ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 
 

DETERMINA 
 



DI ASSUMERE formale impegno di spesa, sino alla concorrenza di Euro 3.488,68 
compreso IVA e contributi diversi per effettuare la liquidazione di cui sopra; 
 
 
DI IMPEGNARE la somma di Euro 3.488,68 come di seguito indicato: 
 
€ 3.000,00 al Cap.116 Tit.1.03.02.11.006 Bil. 17 Imp.N.... 
€ 488,68 al Cap.116 Tit.1.03.02.11.006 Bil. 17RR.PP Imp.N.172/15 
 
DI LIQUIDARE la somma di € 3.488,68 compreso IVA e contributi diversi alla Sig.ra P.B., 
a fronte della sentenza TAR Parma n.77/2017 mediante bonifico bancario IBAN (i dati per 
poter effettuare il bonifico sono trasmessi all’Ufficio Ragioneria per tutela della privacy); 
 
DI TRASMETTERE la presente determina di liquidazione al servizio finanziario per gli 
adempimenti prescritti dai commi 3 e 4 dell’art. 184 del TUEL 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                           F.to  ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 
 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   07.11.2017                                             
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to      Galli Dott.Gian Paolo               
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
  
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all’Albo 
Pretorio Informatico di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 07.11.2017 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
           F.to Emanuela Schiaffonati 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 


