
 

COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

III SETTORE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N.253 DEL 15/09/2021    

REG.  GEN. N. 859 DEL 17/09/2021  

  

Oggetto: presa d’atto delibere di Consiglio Comunale n. 23 del 28/5/2021 (approvazione DUP 2021/2023 e Bilancio di 

previsione finanziario 2021 – 2023 e relativi allegati), n. 14 del 15/4/2021  [riconoscimento, ai sensi dell’art. 

194 comma 1, lettere e) del D. Lgs. 267/2000, del debito fuori bilancio a favore di “SAMAR” s.r.l.s.  per un 

ammontare complessivo di € 10.741,15, n. 35 del 30/7/2021 (assestamento generale e salvaguardia degli 

equilibri). Impegno di spesa. CIG: Z5032B3819 

 

Atteso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2021 è stato riconosciuto il complessivo debito fuori bilancio, 

ai sensi dell’art. 194 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 267/2000 a favore della di “SAMAR” s.r.l.s. per un ammontare 

complessivo di € 10.741,15, demandando il funzionario preposto alla adozione degli atti necessari e conseguenti. 

Visti: 

- gli artt. 107, 109, 183, 194 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

- il D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011; 

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità ed il regolamento comunale sui controlli interni; 

- il Decreto Sindacale n. 9/2021 con il quale sono state conferite le funzioni di responsabili dei servizi, ai sensi dei 

commi 2 e 3 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2021 di approvazione del bilancio di  previsione 2021-2023; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2021 di riconoscimento, ai sensi dell’art. 194 comma 1, lettere e) del 

D. Lgs. 267/2000, dei debiti fuori bilancio; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2021 di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri, in corso 

di pubblicazione; 

Dato atto che la suddetta società  risulta in regola con il versamento di premi, accessori e contributi  come da  durc  agli 

atti con prot. n. 12606 del 14/09/2021; 

Atteso doversi prendere atto dei suddetti deliberati e conseguentemente disporre l’impegno di spesa della somma con essi 

stanziata e riconosciuta a favore; 

DETERMINA 
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di prendere atto, pertanto, delle deliberazioni di Consiglio Comunale sopracitate, ove tra l’altro si effettua il 

riconoscimento e il finanziamento, ai sensi dell’art. 194 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 267/2000, del debito fuori 

bilancio a favore di “SAMAR” s.r.l.s. con  sede in Monte di Procida alla via Inferno 49 (C.F.08404071212), per un 

ammontare complessivo di € 10.741,15. 

Di impegnare la suddetta somma, imputandola al corrente bilancio previsionale, come tabella che segue: 
Capitolo/ 

articolo 

Cod. mecc. DPR 

194/96 

Missione/ 

Programma/ Titolo 

Identificativo Conto FIN 

(V liv. piano dei conti) 

CP/ 

FPV 
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2021Euro 2022 Euro 2023 Euro Es.Succ.  

  1117 1.02.03.08 01.11.1 10.05.04.001  10.741,15    

tale da consentire l’adozione di atti consequenziali, finalizzati alla gestione dei procedimenti di liquidazione. 

Di disporre la trasmissione della presente al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line ed al Sig. Sindaco per 

l’esercizio di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000. 

Il Responsabile del Procedimento e Responsabile del III Settore 

Arch. Antonio Mauro Illiano 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  

e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle presente determinazione, ai sensi dell’art. 151 del D. 

Lgs. 267/00, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

Dott. Giovanni Marino 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  

e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 17/09/2021 

Il Messo Comunale  

https://www.comune.montediprocida.na.it/files/documenti/Albo/2021/DEL202102220210968.pdf
https://www.comune.montediprocida.na.it/files/documenti/Albo/2021/DEL202102220210968.pdf


 

Emanato Filiberto 


