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OGGETTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 500,00 PER PAGAMENTO SPESE LEGALI
DA PARTE DI UN CONDUTTORE DI IMMOBILE ERP A SEGUITO DI
:
PROCEDURA DI SFRATTO PER MOROSITA'

Determinazione del Dirigente adottata in data 10/04/2020 n.
290

Proposta N°: 2020/659 del 25/02/2020

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 500,00 PER PAGAMENTO SPESE
LEGALI DA PARTE DI UN CONDUTTORE DI IMMOBILE ERP A
SEGUITO DI PROCEDURA DI SFRATTO PER MOROSITA'

Premesso che:
con determinazione n. 1398 del 30/12/2016 è stato conferito incarico all'Avv.
Roberto Guida per procedere con le azioni di sfratto per morosità ed al
conseguente recupero dei canoni impagati nei confronti di conduttori di
immobili Erp ubicati in Cinisello Balsamo, resisi morosi.
A seguito delle procedure promosse dall'Avv. Roberto Guida per il recupero dei
canoni impagati, un conduttore di immobile Erp ha concordato un piano di
rateizzazione del debito, al fine di evitare di proseguire con le azioni di sfratto e
ha provveduto al pagamento di € 500,00 quale ristoro delle spese legali per la
fase stragiudiziale, somma versata da E.E.
E' necessario, pertanto, procedere all'accertamento della somma di € 500,00
sul cap. 3050160 (ex capitolo 713001) “Assistenza vertenze legali, risarcimento
danno a seguito di sentenza” c.d.c. A3.206, Piano Finanziario 3.05.02.04.000
del Bilancio 2020, a titolo di pagamento delle spese legali da parte di un
conduttore di immobile Erp.
Cinisello Balsamo, 25/02/2020
IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
DOTT.SSA SILVIA
TURATI

IL DIRIGENTE
Richiamati ob relationem il contenuto e le motivazioni della relazione del
Titolare di Posizione Organizzativa Dott.ssa Silvia Turati in data 25/02/2020,
che – firmata – si allega al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale
•

Visto l'art. 17, comma 1, lett d), p. 1.2) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

•
•
•
•

Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di
“Assegnazione PEG provvisorio 2020-2022”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione
dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000

•
•
•

DETERMINA
1. di accertare, come specificato nella relazione in premessa, la somma di €

500,00 versata da E.E. sul cap. 3050160 (ex capitolo 713001) “Assistenza
vertenze legali, risarcimento danno a seguito di sentenza” c.d.c. A3.206,
Piano Finanziario 3.05.02.04.000 del Bilancio 2020, a titolo di ristoro
delle spese legali stragiudiziali per il recupero dei canoni impagati nei
confronti di conduttori di immobile Erp ubicati in Cinisello Balsamo, resisi
morosi.
2. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata entro il

30/04/2020;
3. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Finanziario per

l'apposizione del visto di regolarità contabile delle procedure delle fasi di
entrata, dando atto che la stessa diviene esecutiva dopo tale visto.
4. Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con

l'apposizione del summenzionato visto di regolarità contabile;
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 non

sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti
nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore:

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Accertamento
Aggiudicato

Missione e
Programma

Movimento

Importo

Vincolo

FF9
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 3050160 EX713001 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI: RISARCIMENTO DANNI A
SEGUITO DI SENTENZA
Soggetto DIVERSI
Centro di Costo A3.206 supporto legale

ALLEGATI

2020

Piano
Finanziario
3.05.02.04.001

500,00

- comunicazione (impronta:
061F8B5CC5EAFCE3E1C0DDBC8FE9417A77E031ECB7882506AAB6FF5D985D03AE )

- RELAZIONE DOTT.SSA TURATI (impronta:
EB781193EA5F683EC5F0D7D1EB1CF9B77D4B48FC3B6B1DCA55A7DF9DE9FA3B72 )
- dichiarazione (impronta: 5C56765F84A35D97FFD148A70F3860306B17D71A02EBF2062EC24E5587F36822)

