Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

N. 27 DEL 03/08/2022

REG.GEN.

N. 349 DEL 03/08/2022

OGGETTO:Atto di pignoramento - Sentenza esecutiva n. 110/2021 del Tribunale di Oristano per
conto dell'Impresa Deledda e Morittu Mario snc - Impegno e liquidazione spese L’anno duemilaventidue del mese di agosto del giorno tre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 19 ottobre 2021 con il quale viene nominato il Responsabile
del Servizio Finanziario;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale
triennio 2022/2024;

n. 6 / 2022 con la quale veniva approvato il DUPS –

VISTA altresì la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 1° aprile 2022 con la quale veniva
approvato il bilancio pluriennale 2022/2024;
CONSIDERATO che con prot. n. 6563 dell’ 11 novembre 2021 , perveniva a questi uffici l’atto di
pignoramento presso terzi emesso in forza della Sentenza del Tribunale di Oristano n. 110/ 2021, da
parte dello studio legale Plaisant – Via Dante, 89 – 09128 Cagliari , nell’interesse dell’Impresa
Deledda e Morittu Mario snc, per la somma complessiva di € 29.729,64;
DATO ATTO che:
o il Banco di Sardegna S.p.A., quale Tesoriere di questo Ente, a seguito di ricezione del predetto
atto con formula esecutiva ( pignoramento presso terzi attivata presso questo Comune), ha
proceduto all’emissione del bonifico dell’importo di € 29.729,64 a favore dell’Impresa Deledda e
Morittu Mario snc;
o il predetto pagamento, senza la preventiva emissione del mandato da parte di questo Ente,
costituisce motivo di disallineamento contabile, in quanto il saldo di cassa, piu’ le reversali
incassate e i mandati pagati, risultano di entità superiore rispetto al reale fondo di cassa
presso il Tesoriere dell’Ente;

RITENUTO pertanto procedere alla regolarizzazione con il Banco di Sardegna S.p.A., quale Tesoriere,
del provvisorio d’uscita n. 196/100 del 24.03.2022 mediante emissione del mandato di pagamento
dell’importo di € 29.729,64, riferito al pignoramento in oggetto;
VISTI :
o il D Lgs n. 267/2000;
o il D. Lgs n. 118/2011;
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’art. 147 bis del
Decreto Legislativo n. 267/2000;

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 267/2000;

CIO’ PREMESSO
DETERMINA
per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente
riportate:
DI PROCEDERE alla regolarizzazione del provvisorio di spesa n. 196/100 del 24 marzo 2022 generato
dal Banco di Sardegna S.p.A, in qualità di Tesorerie dell’Ente, per l’importo di € 29.728,64, riferito al
pagamento effettuato senza mandato di pagamento a favore dell’Impresa Deledda e Morittu Mario, su
disposizione del Giudice di Esecuzione ( atto di pignoramento presso terzi acquisito con prot. n. 6938
del 3 dicembre 2021);
DI IMPEGNARE la somma di € 29.728,64 a favore dell’Impresa Deledda e Morittu Mario ( codice
fiscale CSS GNN 65T21 G147M – Partita IVA 01055170912) a valere sui fondi del corrente esercizio
finanziario : voce 8530 capitolo 1 articolo 2 – Missione 1 Programma 1 – Titolo 1 Macroaggregato 110;
DI PROVVEDERE al pagamento dell’importo di € 29.728,64 mediante ordinativo di pagamento
valorizzando la tipologia di pagamento a regolarizzazione del provvisorio d’uscita n. 196/100 del 24
marzo 2022;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Decreto Legislativo 267/2000, con
riguardo al presente provvedimento e alle risultanze del programma di contabilità in uso, il programma
dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e pertanto con le regole del
patto di stabilità ( ora pareggio di bilancio);
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 267/2000;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Giuseppina Olmi)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
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
dott.ssa Olmi Giuseppina

