COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

VIII SETTORE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 70 DEL 27/9/2022
REG. GEN. N. 963 DEL 29/09/2022

Oggetto: presa d’atto delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 22.09.2022 di riconoscimento, ai sensi dell’art.
194 comma 1, lettere a) del D. Lgs. 267/2000, dei debiti fuori bilancio per un ammontare
complessivo di € 27.402,52. Impegno di spesa.
Atteso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 22.09.2022 in corso di pubblicazione, è stato
riconosciuto il complessivo debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 comma 1, lettera a) del D. Lgs.
267/2000 per il titolo sottoelencato, per un ammontare complessivo di € 27.402,52, come di seguito riportato,
demandando il funzionario preposto alla adozione degli atti necessari e conseguenti, ivi compresi l’assunzione
del relativo impegno di spesa e la liquidazione di quanto dovuto:
Parte

Meridiana Costruzioni Srl

Legale

Sent/RG

Pubblicazione

€

Federico Liccardo

Consiglio di Stato
Sentenza 4793/2021 (R. G. 6348/2021).

04/01/2021

€ 27.402,54

Totale

€ 27.402,52

Visti:
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. 14/2022 di nomina dei responsabili dei settori;
il Bilancio di Previsione per l’anno 2022 e pluriennale 2022/2024.
Atteso doversi prendere atto dei suddetti deliberati e conseguentemente disporre l’impegno di spesa della
somma con essi stanziata e riconosciuta,
DETERMINA
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di prendere atto, pertanto, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/2022, in corso di pubblicazione
ove si effettua il riconoscimento, ai sensi dell’art. 194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000, dei debiti
fuori bilancio in premessa dettagliati, per un ammontare complessivo di € 27.402,52.
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’
2022 Euro

1117

1.02.03.08

01.11.1

10.05.04.001

2023 Euro

2024 Euro

Es.Succ.

€ 27.402,52

tale da consentire l’adozione di atti consequenziali, finalizzati alla gestione dei procedimenti di liquidazione.
Di dare atto che i relativi provvedimenti di liquidazione saranno effettuati con successivi atti di competenza.
Disporre la trasmissione della presente al Sig. Sindaco per l’esercizio di controllo politico-amministrativo di
cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000.
Il RUP
Roberto Marino
Il Responsabile VIII Settore
Avv. Ciro Pugliese
isto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 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 Padovano
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 29/09/2022
Il Messo Comunale Francesco Della Ragione

