Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 435 DEL 29/12/2017

REG.GEN.

N. 566 DEL29/12/2017

OGGETTO:Riconoscimento debito fuori bilancio ( art. 194 - comma 1 - lettera a - Decreto
Legislativo 267/2000) nei confronti della dott.ssa Stefania Da Pelo per compensi professionali
riguardandi il conferimento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di
Urbanizzazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi
L’anno duemiladiciassette del mese di dicembre del giorno ventinove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 10 in data 17 giugno 2015 con il quale veniva conferito ai sensi dell’art.
107, commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l’incarico di Responsabile del Servizio
suddetto;
VISTO il disposto degli articoli 183 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23
luglio 1998;
VISTO l’atto di pignoramento presso terzi emesso dal Tribunale di Oristano ( acquisito agli atti con
prot. n. 6262 del 28 novembre 2017), promosso dalla professionista sopra individuata al fine di
ottenere il pagamento dei compensi professionali riguardanti il conferimento dell’incarico di
progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di Urbanizzazione del Piano per gli Insediamenti
Produttivi;
TENUTO CONTO che con delibera della Giunta comunale n. 66 del 28 dicembre 2017
veniva effettuato il prelevamento dal Fondo di Riserva , prevedendo la destinazione della somma di €
10.561,63 necessaria per il pagamento del debito fuori bilancio in oggetto;

VISTO il corrente esercizio finanziario, specificamente :
 capitolo 580/30/1 – Missione 1 – Programma 6 – titolo 1 – Macroaggregato 103) ;
 capitolo 630/20/1 – Missione 1 – Programma 6 – titolo 1 – Macroaggregato 110);

RICHIAMATO l'atto deliberativo consiliare n. 40 del 28 dicembre 2017 , reso immediatamente
eseguibile, con il quale veniva riconosciuto il debito fuori bilancio in quanto rientrante nella fattispecie
prevista dall’art. 194 . lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti della
dott.ssa Stefania Da Pelo per compensi professionali riguardanti il conferimento dell’incarico di
progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di Urbanizzazione del Piano per gli insediamenti
Produttivi ;
RITENUTO doveroso provvedere ad impegnare la somma di € 10.561,63 così distinta:
€ 7712,00 per quota capitale;
€
47,55 per interessi ;
€ 417,50 per registrazione decreto ;
€ 2384,58 per spese legali ;

RITENUTO doveroso provvedere in merito ad impegnare la somma di € 10561,63, giusto quanto
disposto dall’atto di pignoramento presso terzi emesso dal Tribunale di Oristano ( prot. n. 6262 del 28
novembre 2017) e dalla nota prodotta dallo studio legale Macciotta e Associati ( nota prot. n. 6559 del
13 dicembre 2017;
VISTO il corrente esercizio finanziario, specificamente :
 capitolo 580/30/1 – Missione 1 – Programma 6 – titolo 1 – Macroaggregato 103) ;
 capitolo 630/20/1 – Missione 1 – Programma 6 – titolo 1 – Macroaggregato 110);
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis
del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il CIG Z51218F019 allegato;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
D E T E R M I N A
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
DI IMPEGNARE a favore della dott.ssa Stefania Da Pelo residente in Cagliari in Via Santa
Alenixedda, 111 ( codice fiscale DPL SFN 69D69 B354U) , la somma di € 10.561,63 quali compensi
professionali riguardanti il conferimento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori
di Urbanizzazione del Piano per gli insediamenti Produttivi
oltre a interessi, spese legali e
registrazione decreto, come disposto con l’atto di pignoramento presso terzi emesso dal Tribunale di
Oristano e specifica somme dettagliata dallo studio legale Macciotta & Associati ( nota prot. n. 6559
del 13 dicembre 2017);
DI IMPUTARE la somma complessiva di € 10561,63 nel modo seguente:
€ 7712,00 ( quota capitale) capitolo 580/30/1 – Missione 1 – Programma 6 – titolo 1 –
Macroaggregato 103) ;

€ 47,55 ( interessi) capitolo 630/20/1 – Missione 1 –
Programma 6 – titolo 1
–
Macroaggregato 110 );
€ 417,50 ( registrazione decreto) capitolo 630/20/1 – Missione 1 – Programma 6 – Titolo 1 –
Macroaggregato 110);
€ 2384,58 ( spese legali) capitolo 630/20/1 – Missione 1 – Programma 6 – titolo 1 –
Macroaggregato 110);
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza unitamente al prospetto di parcella;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)
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SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

