
 

 

 

OGGETTO:  Liquidazioni spese per provvedimenti di condanna dell'Ente, a seguito di 
riconoscimento di debiti fuori bilancio  
 

IL Funzionario responsabile  

Visto il decreto sindacale n.11280 dell’08/05/2018, di nomina dei Responsabili dei servizi e 
degli uffici con conferimento alla Posizione Organizzativa del settore “ Commercio, Attività 
Economiche e Produttive, Contenzioso legittimata, pertanto, ad emanare il presente 
provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza 
causa di incompatibilità e/o conflitti d’interesse previste dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  

Premesso che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 16/10/2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, si è provveduto al riconoscimento, ai sensi dell’art. 194, comma 1, 
lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze 
di condanna esecutive e da decreto ingiuntivo esecutivo, ivi analiticamente indicati.  

Considerato che, con la detta deliberazione,si è preso atto che l’importo complessivo di € 
74.865,26 , necessario a coprire i detti debiti fuori bilancio, trova copertura finanziaria al cap. 
248.23 del Bilancio 2018; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione, in favore dei soggetti indicati negli 
allegati A) B) e C) , delle somme corrispondenti; 

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare, per le causali sopra dette, la complessiva  somma di € 
74.865,26, al fine di procedere alle relative liquidazioni.  

Visto l’art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificato dall’art. 4 
della Legge 11.02.2005, n. 15;  

Visto:  

•gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;  

•l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

•lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;  

DETERMINA 

per le ragioni in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,  

1. Di impegnare la complessiva somma di € 74.865,26 per la liquidazione, in favore dei 
soggetti di cui ai prospetti analitici allegati alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale -Allegati A) B) e C) , degli importi per ciascuno degli stessi ivi determinato.; 

2. Di imputare la spesa di € 74.865,26 al cap. 248.23 del bilancio 2018, con esigibilità 
nell’anno 2018.  

 

  Il Funzionario responsabile 
 Margherita Feniello 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA COMMERCIO, ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE,  

CONTENZIOSO   

N. 172  del  26/10/2018 

Reg. Gen. N. 1481  del 26/10/2018 



 

 

 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis e 153 
comma 5 del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice ___________ Cap. PEG __________, 
n° ____________ 
 
Lì,  

Il Ragioniere 

 


