
 
 COMUNE DI ROTA GRECA 

PROVINCIA DI COSENZA 
www.comune.rotagreca.cs.it 

 
Prot. n.  1264  

Determinazione  N. 48                                         Del 8.5.2017 
 
OGGETTO: Affidamento incarico legale Avv. Rosaria Amalia Capparelli da San Benedetto 

Ullano per opposizione atto di pignoramento presso terzi dal Sig. Viviani Gerardo. 
                    Impegno di spesa. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
VISTO  il provvedimento Sindacale di nomina con il quale viene nominato responsabile del 
servizio Amministrativo “ad interim” Roberto Albano; 
PREMESSO che con atto di pignoramento presso terzi del 26.4.2017, acquisito al protocollo 
comunale n. 1251 del 5.5.2017, del Tribunale di Cosenza, l’Avv. Salvatore Dionesalvi di Cosenza, 
rappresentante del Sig. Viviani Gerardo da Rota Greca, chiedeva al Comune di Rota Greca, tramite 
precedente atto di precetto del 31.3.2017, notificato il 5.4.2017, il pagamento della somma di €. 
39.738,38 comprensiva di interessi, spese e rimborsi a titolo di risarcimento danni; 
RITENUTO, giusto ed opportuno costituirsi in giudizio proponendo l’opposizione all’atto di 
pignoramento presso terzi, al fine di salvaguardare le ragioni e gli interessi dell’Ente; 
RITENUTO, altresì, necessario conferire incarico di patrocinio legale confermandolo all’ Avv. 
ROSARIA AMALIA CAPPARELLI, con Studio Legale in località Frascineto,  in San Benedetto 
Ullano (CS), P. IVA: 02009760782, resosi subito disponibile, per costituirsi nei modi e nelle forme 
di legge; 
VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo 11- Missione 1 – programma 3- impegno n. 
143/2017 della spesa del Bilancio 2017 – 2019, esecutivo; 
VISTO il D.Lgs. n.  267/2000 e s.m.i.. ed il D.Lgs. n. 50/2016; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTI tutti gli atti d’Ufficio; 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario per la regolarità 
contabile e copertura finanziaria; 

D E T E R M I N A 
 
1. La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo da 

intendersi qui integralmente trascritta; 
2. Di conferire incarico legale all’ Avv. ROSARIA AMALIA CAPPARELLI, con Studio Legale in 

località Frascineto,  in San Benedetto Ullano (CS), P. IVA: 02009760782, al fine di opporsi 
all’atto di pignoramento presso terzi del 26.4.2017 del Tribunale di Cosenza, per le ragioni di cui 
in premessa; 

3. Di impegnare e imputare la somma presuntiva di €. 1.000,00 sul capitolo 11- Missione 1 – 
programma 3- impegno n. 143/2017 del bilancio 2017-2019, esecutivo; 

4. Di trasmettere  copia del presente atto: 
• al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria; 
• al Messo Comunale per curarne la pubblicazione all’albo pretorio on line; 
• All’Avv. Rosaria Amalia Capparelli per conferma dell’avvenuto incarico; 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                                                 Rag. Roberto Albano 
PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE  

 
SETTORE CONTABILE-FINANZIARIO: In ordine alla Determinazione di cui all’oggetto, visto il predetto 
parere di regolarità, si esprime, ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 e del comma 1 dell’articolo 147 bis 
nonché dell’articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, 
Parere Favorevole di Regolarità Contabile attestante altresì la Copertura Finanziaria del Provvedimento ed il 
Mantenimento degli Equilibri di Bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.  
 

Rota Greca 08/05/2017                                                       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                (F.to)  Dott. Giuseppe De Monte 

 
 

 

 
Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa e ai sensi della 
legge n. 69/2009, è pubblicato sull’albo pretorio on-line, accessibile dal portale del comune 
www.comune.rotagreca.cs.it per quindici giorni consecutivi. 
 
Rota Greca, lì  08/05/2017 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
                                                                                           (F.to)  Giuseppe TOMMASO 

 
 

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web 
Istituzionale Comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Rota Greca (CS) 
ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti. 
 
Rota Greca, lì 08.05.2017 
 
E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso d’Ufficio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                                                                                                                                (F.to)  Roberto Albano 
 


