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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

CONTENZIOSO 

n°405  del 05/11/2013 

 
REG. GEN. N°1717                DEL     11/11/13           

 
 
OGGETTO :Art. 194 comma 1, lett. a) del Dlgs. N. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio 
opposizione sanzioni amministrative. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 55 del 30/9/2013 che ha riconosciuto il debito fuori bilancio 
derivante da sentenze del G.d.P. per opposizione sanzioni amministrative e condannato il Comune alle 
spese legali ; 
Visto che il responsabile del servizio contenzioso è incaricato degli adempimenti  consequenziali alla 
deliberazione del Consiglio Comunale; 
Ritenuto di dover provvedere  alla liquidazione con prelevamento dal capitolo PEG 248.13 int. 1010208 
“regolarizzazione debiti fuori bilancio; 
Rilevato che da conteggi effettuati delle fatture presentate dai legali l’importo complessivo del debito è 
pari ad euro 1.860,77 e non euro 2.572,28; 
- che alla liquidazione spettanze dell’avvocato Di Palo Annamaria ha provveduto l’Area Riscossioni; 
-che alla liquidazione delle spettanze dell’avvocato Arnone Luigi si è provveduto con altra 
determinazione; 
Viste le fatture pro forma presentate dai legali dalle quali risulta che gli avv.ti De marco  Francesco e De 
Martines Luigi non applicano l’Iva ai sensi del art.comma 96-117 legge 244/07 mod.D.lgsn. 98/11; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto il vigente Statuto Comunale 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di liquidare e pagare con quali debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze del G.d.P. indicate 
nella deliberazione del C.C. n. 55 del 30/9/2013 ai seguenti legali le somme onnicomprensive  a 
fianco di ciascuno segnate e risultanti dalle fatture pro forma presentate: 
 

Francesco De Marco G.d.P. 102/2012 
€ 243,86                       

IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rosario Guglielmotti  G.d.P. 127/2013 
€ 125,61                             

IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    

Pierluigi Guglielmotti  G.d.P. 665/2011 
€ 103.54                      

IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Luigi De Martines G.d.P. 32764/2012 
€ 518,00 

IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Francesco De Marco G.d.P. 512/2012 
€ 125,84 

IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Marco Gatto  G.d.P. 489/2012 
€ 115,86 quietanza 

diretta 

Ernesto Verdoliva  G.d.P. 243/2013 
            € 628,06 
IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
3. di imputare la spesa  complessiva di € 1.860,77 al capitolo  248.13 dell’intervento int. 1010208. 

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per gli adempimenti 
consequenziali. 

                                                                    
 Il responsabile dell’Area AA.GG. 

F.to d.ssa Anna Spinelli 


