Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 172 DEL 27/06/2017

REG.GEN.

N. 225 DEL27/06/2017

OGGETTO:Riconoscimento debito fuori bilancio: Causa Comune di Aritzo/Senes Nina: risarcimento
danni patrimoniali e non patrimoniali, spese di giudizio - Sentenza del Tribunale di Oristano n.
629/2016 del 18 luglio 2016 - Impegno e liquidazione spesa L’anno duemiladiciassette del mese di giugno del giorno ventisette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 17 giugno 2015 con il quale veniva nominato il sottoscritto quale
responsabile del servizio amministrativo;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 6 giugno 2017 con la quale veniva
approvato il Bilancio di previsione 2017;
RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 26 giugno 2017 con la quale viene
riconosciuto il debito fuori bilancio in oggetto in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall’art.
194 . lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti della signora Senes Nina
nata ad Aritzo il 23 giugno 1951 residente a Cagliari – Via Tiepolo, n. 7, quali danni patrimoniali e non
patrimoniali, spese di giudizio determinati in sede di Sentenza n. 629/2016 emessa dal Tribunale
Ordinario di Oristano – Sezione Civile;
RITENUTO doveroso provvedere ad impegnare e liquidare quanto determinato dal Tribunale Ordinario
di Oristano – Sezione Civile a favore della Signora Senes Nina sopra meglio generalizzata, quale saldo
del debito originato dalla Sentenza sopra indicata nella misura di € 29.931,82;

VISTA la voce 850 capitolo 10 articolo 2 – Missione 1 – Programma 2 – Macroaggregato 110,
corrente esercizio finanziario – C.P.F. U1.10.05.04.001 oneri da contenzioso;
RITENUTO doveroso provvedere in merito;

del

DATO ATTO che la somma dovuta alla Signora Senes Nina in virtù della nota Sentenza del Tribunale di
Oristano costituisce risarcimento danni non assoggettato a tassazione ai fini dell’imposta dei redditi;

DETERMINA
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di € 29.931,82 a favore della Signora Senes Nina nata ad
Aritzo il 23 giugno 1951 residente in Cagliari – Via Tiepolo, n. 7 ( codice fiscale SNS NNI 51H63
A407S), quale saldo del debito originato a seguito dell’emissione della Sentenza n. 629/2016 ( danni
patrimoniali e non patrimoniali oltre alle spese di giudizio);
DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 29.931,82 alla voce 850 capitolo 10 articolo 2 – Missione 1 –
Programma 2 – Macroaggregato 110, del corrente esercizio finanziario – C.P.F. U1.10.05.04.001 oneri
da contenzioso;
DI ACCREDITARE l’importo di € 29.931,82 sul seguente codice IBAN :
IT32B0101544101000000041720 – Banco di Sardegna S.p.A.;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i relativi adempimenti;

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

