Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Affari Tributari e Legali
N°______ del Registro
Data _______________

OGGETTO : I. A. c/ S. G. +1
Liquidazione e pagamento come da ordinanza n. 110/2009
emessa dal Giudice dell'esecuzione

N. ________ Registro Settore Affari Tributari e Legali del _______________

ANNO 2009

L’anno duemilanove, il giorno ________________ del mese di ottobre alle ore ________,

Il Capo Settore
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la L.R. 48/91 che ha recepito la L.N. n.142/90, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000.
Visto il vigente regolamento di contabilità.

La sottoscritta D.ssa M.G. Marino Capo Settore Tributi ed Affari Legali, premette:
Che con decreto ingiuntivo n.105/08 l'avvocato A. I. ingiungeva al sig. S. G. di pagare la
somma di euro 2.000,00 relativi all'onorario a lui spettante per l'attività professionale svolta nel
procedimento civile S. G.. c/ comune di Palma di Montechiaro conclusosi con sentenza n.836/2005;
Il debitore non si opponeva al decreto ingiuntivo ed il creditore iniziata la procedura
esecutiva con notifica del precetto, e successivo atto di pignoramento presso terzi, per il quale il
comune di Palma di Montechiaro veniva citato all'udienza del 3/04/2009 per rendere dichiarazione
ai sensi dell'art. 547 c.p.c.,;
Atteso che il comune di Palma di Montechiaro risulta debitore nei confronti dello S. G.. in
virtù delle sentenze: n. 1029/2003, n. 754/2005, n.836/2005, per un importo complessivo di euro
15.753,10, per le quali non si è proceduto al relativo riconoscimento debito fuori bilancio, poichè
tutt'oggi pendente davanti alla Corte d'Appello di Palermo l'appello per le predette sentenze, e non
sono state poste in esecuzione dallo S.
Che è stato assunto, prudenzialmente in attesa dell'esecuzione delle sentenze, l'impegno
spesa per la somma di euro 15.753,10 sul capitolo 1872 denominato debiti fuori bilancio
imp n.
;
Che a seguito della dichiarazione resa dal funzionario del comune, terzo pignorato, il giudice
dell'esecuzione con ordinanza ha assegnato ad I. A. la somma di euro 3.200,06 oltre alle spese
relative alla procedura liquidate in complessivi euro 1.000.00 oltre i.v.a c.p.a e spese generali ex art.
15 T.F, come previsto nella sentenza n.836/2005, ordinando al comune di Palma di Montechiaro di
pagare le somme sopra descritte in favore dell'assegnatario;
Visto il Peg provissorio che prescrive che nella more del riconoscimento del debito fuori
bilancio da parte del C.C. , il dirigente responsabile con propria determinazione provvede al
pagamento al fine di evitare gravi danni all'ente, salvo a sottoporre all'organo consiliare il relativo
riconoscimento;
Considerato che le somme in esecuzione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione sono
così distinte:
sorte assegnata

3.200,06

spese legali
spese ex art. 15 T.F.
2% c.p.a
20% iva
totale

1.000,00
125,00
22,50
229,50
1.377,00

spese registrazione ordinanza 172,00
richiesta 2 copie ord.
14,00
notifica ordinanza
8,18
totale spese vive
194,34
totale da liquidare

4.771,40

Atteso che a norma dell'art.194 del d.lgs 267/2000 la fattispecie costituisce debito fuori
bilancio;
Rilevato che la spesa di euro 4.771,40 trova copertura finanziaria sul cap.
denominato
“Riconoscimento debito fuori bilancio” imp
;ove è stato assunto già il relativo impegno
Visto il parere reso dai revisori dei conti che si allega per farne parte integrante;
Ritenuto di dover corrispondere ad I. nelle more del riconoscimento del debito fuori bilancio
da parte del Consiglio Comunale la complessiva somma di euro 4.771,40

DETERMINA
In esecuzione dell'ordinanza di emettere mandato di pagamento in favore dell'avv. I. A.
tramite bonifico bancario da accreditare sul seguente conto: codice iban …omissis…
per l'importo di euro 4.771,40;
Di imputare la superiore spesa al cap.
del corrente bilancio – imp. N.
;
di dare atto che successivamente si provvederà al riconoscimento del debito;
Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli
e riscontri contabili

Il Capo Settore Tributi - Affari Legali
D.ssa M. G. Marino

Attestazione finanziaria
Si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria cosi come previsto dal 4
comma dell'art. 151 d.lgs 267/2000
Il responsabile del servizio finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____________ al
_____________.

Il Messo Comunale
_________________

Il Segretario Comunale

_____________________
Dalla Residenza comunale, lì ____________
______________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dalla Residenza comunale, lì ______________

f.to ____________________

