Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1143 DEL 13/10/2021

OGGETTO:

Rettifica beneficiario della determina n. 578 del
01/06/2021,
impegno n. 1934/2021
per
spese di
giustizia
Responsabile UOA Polizia Municipale
ARRIGHI DEBORA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

RIMBORSI
VIOLAZIONI
CODICE DELLA
STRADA

226,79

U.1.09.99.04.001

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo
03011.09.011371

Tipo Impegno
V

1934

Scadenza
Obbligazione
2021

IN COPIA A

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE
Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

Determinazione n° 1143 del 13/10/2021
OGGETTO:

Rettifica beneficiario della determina n. 578 del 01/06/2021,
impegno n. 1934/2021 per spese di giustizia

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile UOA Polizia Municipale

VISTA la sentenza n.120/2021 del 22/02/2021, con la quale il Giudice di Pace di Lucca , condannava il Comune di
Capannori al pagamento delle spese complessive di € 226,79 di cui € 152,00 per compenso professionale , € 43,00
per spese di C.U. otlre accessori di legge nella causa di A.P. contro il Comune di Capannori;

CONSIDERATO che con comunicazione del 23/08/2021 l’avvocato chiedeva di impegnare la somma a nome del suo
cliente A. P. in quanto lo stesso avvocato aveva già emesso notula nei confronti del cliente.
CONSIDERATO inoltre che, in data 01/06/2021 con determina n. 578 era stata impegnata al n. 1934/2021 la somma di
€ 226,79 nei confronti dell’Avv. Federico Fabbri;
RITENUTO pertanto opportuno, vista la richiesta, modificare il beneficiario dell’impegno di spesa n. 1934/202;
RICHIAMATO l'art. 23 del
provvedimenti amministrativi”.

D.Lgs n. 33/13 e art.1 c.32 L.190/12 “Obblighi di pubblicazione concernenti i

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs 267/2000 con il quale è stato approvato il “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
RICHIAMATO l'art. 3 c. 2 bis del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, approvato con delibera
n. 288/10 che definisce UOA una struttura autonoma non incardinata nei servizi e finalizzata all'espletamento di
specifiche funzioni.
RITENUTO che l'istruttoria preordinato alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
VISTO il decreto Sindacale n. 42 del 30/09/2020.
DETERMINA
1.
2.
3.
4.
5.

Per le ragioni sopra esposte retificare il nominativo del creditore da avv. Fabbri Federico ad A.P. confermando nel
resto degli elementi l’impegno di spesa n. 1934/2021 della determina n. 578 del 01/06/2021;
Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Debora Arrighi, U.O.A. Polizia Municipale;
Di dare atto che il responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di
interessi come previsto dall’art. 6 bis legge 241/90 e dal D.P.R. 62/13;
Di provvedere alla liquidazione con successivo atto;
Di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/13 art.23 e art.1 c.32 L.190/12

6.
7.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000.
Di attestare la compatibilità dei pagamenti rispetto alle regole di finanza pubblica e agli stanziamenti di bilancio
come previsto della delibera G.C. n. 332/2009.

Capannori, 13/10/2021
Responsabile UOA Polizia Municipale
ARRIGHI DEBORA / ArubaPEC S.p.A.

