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OGGETTO: ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IN ESITO ALLA PROCEDURA ESECUTIVA INNANZI AL TRIBUNALE DI ISERNIA 

N.118/2014 NRGEM TRA ZACCARELLI VALERIO /COMUNE DI CASTELPIZZUTO – SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE - 
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL SIG ZACCARELLI VALERIO E ALL'AVV. DOMENICO CERRONE . 

  



  
  
                                               IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

  
VISTA la delibera di Giunta Municipale n.32 del 21.12.2018 con la quale è  stato 
approvato lo schema di atto di transazione tra il Comune di Castelpizzuto ed il sig. 
ZACCARELLI Valerio  teso alla definizione della controversia specificata in oggetto ed è 
stato dato mandato al  sottoscritto -Responsabile dell’Area Finanziaria-  di procedere  a 
tutti i provvedimenti consequenziali alla citata  delibera. 
  
CONSIDERATO  l’avvenuta sottoscrizione  dell’atto transattivo in questione; 
  
RITENUTO di  dare esecuzione a quanto in esso stabilito; 
  
RITENUTO, quindi, di procedere all’ impegno e  liquidazione  delle somme spettanti 

al  sig. Zaccarelli Valerio e all’avv. Domenico Cerrone così come da scrittura privata di 
transazione tra le parti; 
  
 VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
  
  

D E T E R M I N A 
  

1.        Di impegnare la  somma di € 3.901,73 quale debito complessivo risultante dalla 

transazione approvata con delibera di Giunta Municipale n.32 del 21.12.2018,sul cap.1058 

miss.1 progr.2 tit.1 del bilancio 2019-2021 e debitamente sottoscritta tra le parti; 

2.        Di  liquidare,quindi, cosi come da scrittura privata di transazione,  al sig. ZACCARELLI 

VALERIO, nato a Roma il 28.11.1956 – c.f. : ZCCVLR56S28H501O -  la   somma 

complessiva  di € 1.601,73 ( rate n.2)   per mezzo di bonifico bancario sul conto  IBAN: 

IT40T083211000000000660  presso Banca Credito Cooperativo di Roma Agenzia 7; 

3.        Di  liquidare, altresì, cosi come stabilito con scrittura privata di transazione, all’Avv. 

Domenico Cerrone con studio legale in Via Leopardi ,21  di Isernia, la somma complessiva 

di € 2.300,00 (rate n.5) per mezzo di bonifico bancario IBAN: 

IT91T0538715600000002308116 

  
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  

  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il 
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Castelpizzuto, 09-05-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  

  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 09-05-2019 nel sito 
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per 
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
  
Castelpizzuto, 09-05-2019       
                                                              

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  
   

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
Castelpizzuto, 09-05-2019 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DOTT.SSA CARANCI CARLA 
  

  
  


