Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 351 DEL 12/12/2013

REG.GEN.

N. 555 DEL12/12/2013

OGGETTO:Riconoscimento debito fuori bilancio: Controversia Comune di Aritzo/Provincia di Nuoro
- Sentenza n. 25/13 - Rac. 40/10 - Cron. 56/13 - Sentenza del Tribunale di Oristano Sezione distaccata di Sorgono - Atto di precetto - Impegno e liquidazione a favore della
Provincia di Nuoro - Accredito sul codice IBAN IT 81 O 0100517300000000218010 (aperto
presso la Banca Nazionale Lavoro - Via Manzoni - Nuoro)
L’anno duemilatredici del mese di dicembre del giorno dodici 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 disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta
municipale n. 125 in data 20.09.2002;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 del
23/07/1998;
RICHIAMATA la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 10 dicembre 2013 recante
oggetto: “Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – Controversia Comune di Aritzo/Provincia di
Nuoro – Sentenza n. 25/13 – Rac. 40/10 – Cron. 56/13 – Sentenza del Tribunale di Oristano – Sezione
distaccata di Sorgono – Atto di precetto”;
RITENUTO pertanto doveroso provvedere ad impegnare e liquidare le somme determinate in sentenza
, nello specifico in € 8687,32 ( a saldo e definizione della controversia legale intercorrente tra questo
Comune e la Provincia di Nuoro) a favore dell’Amministrazione Provinciale di Nuoro ( Partita IVA
00166520916 );

VISTA la nota prot. n. 5739 del 9 dicembre 2013 ( qui allegata) con la quale, a seguito di nostra
richiesta, il consulente legale della controparte, avvocato Giampiero Serra, comunicava gli estremi di
accreditamento sul quale effettuare il pagamento in questione;
VISTO il capitolo 3490/2/1 – intervento 1.09.04.08 del corrente esercizio finanziario che presenta
la necessaria disponibilità finanziaria di € 7.967,36 per la corresponsione per somme disposte in
Sentenza per ordinanza di ingiunzione, compensi professionali, CPA, IVA, compensi di precetto;
VISTO il capitolo 3470/3/1 – intervento 1.09.04.06 del corrente esercizio finanziario che presenta la
necessaria disponibilità di € 719,96 per la corresponsione degli interessi e della rivalutazione
monetaria;
TUTTO CIO’ PREMESSO,

DETERMINA
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore dell’Amministrazione Provinciale di Nuoro con sede in
Piazza Italia, n. 22 – 08100 Nuoro ( Partita IVA 00166520916),
l’importo complessivo di €
8687,32 ( quali somme dovute a saldo della definizione della controversia in oggetto determinate con
Sentenza n. 25/13);;

DI ACCREDITARE a favore dell’Amministrazione Provinciale di Nuoro
la somma di €
8687,32
sul seguente codice IBAN IT 81 O 0100517300000000218010 aperto presso la Banca Nazionale del
Lavoro – Via Manzoni - Nuoro ;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 8687,32 nel modo seguente:
 € 7.967,36 intervento 1.09.04.08 – voce 3490/2/1 per somme disposte in Sentenza per
ordinanza di ingiunzione, compensi professionali, CPA, IVA, compensi di precetto);
 € 719,96 intervento 1.09.04.06 – voce 3470/3/1 per interessi e rivalutazione;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza unitamente agli atti menzionati come allegati;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Stefano Schirmenti )
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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

