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Originale
DETERMINA N. 3 del 24.06.2021
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12/2021. DEBITO FUORI
BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ISERNIA N. 195/2020.
LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ATTO DI TRANSAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO che con decreto Sindacale n.01 del 04.01.2021, alla sottoscritta veniva conferito l'incarico di
responsabile del servizio finanziario a seguito di Deliberazione di Giunta comunale n. 103 del 31.12.2020;
VISTE:
 la delibera di Consiglio Comunale n. 8/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2021-2023;

la delibera di Consiglio Comunale n. 9/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2021-2023;
RICHIAMATO l'atto n. 12 del 31/05/2021, con il quale il Consiglio comunale deliberava:
«DI RICONOSCERE, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000, quale debito fuori bilancio conseguente all'atto di
pignoramento presso terzi qui notificato in data 08.04.2021 (prot. nn. 693 e 694) dagli ingegneri Giovanni Civardi ed
Ernesto Minucci, la somma complessiva di € 46.601,24, equivalente all'importo precettato aumentato della metà ai
sensi del 1° comma art. 546 c.p.c. oltre interessi di legge;
DI APPROVARE, secondo i principi richiamati in premessa come enucleati dalla giurisprudenza contabile, lo
schema di transazione allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere il citato atto di transazione in nome e per conto del Comune di
Pescopennataro;
DI DARE ATTO che, in definitiva, il debito fuori bilancio conseguente alla stipula dell'atto transattivo si riduce ad €
35.000,00 per le ragioni evidenziate in premessa;
DI DARE ATTO che, al fine di stanziare le spese di cui sopra:
 l'importo di € 3.000,00 troverà imputazione al capitolo U 1058 “Spese per liti arbitraggi e risarcimenti” cod.
01.11-1.03.02.99.002, competenza 2021;

la Giunta comunale provvederà, con separato provvedimento, a deliberare il prelevamento dell'importo di €
32.000,00 dal “Fondo contenzioso” (capitolo U 2177 cod. 20.03-1.10.05.04.001), bilancio di previsione
2021»;
RICHIAMATO l'atto n. 29 del 17/06/2021, con il quale la Giunta comunale deliberava:
«DI PRELEVARE, ai sensi dell'art. 176 del D. Lgs. n. 267/2000, euro 32.000,00 dal Fondo contenzioso di
competenza del bilancio di previsione dell’esercizio 2021 (capitolo U 2177 cod. 20.03-1.10.05.04.001), che pertanto
presenta la seguente situazione:
 Importo iniziale cap. 2177 Euro 32.000,00
 Prelevamento di cui al presente atto - Euro 32.000,00
 Totale disponibilità residua Euro 0,00
DI DESTINARE gli importi prelevati dal fondo contenzioso ad integrazione del capitolo 1058, come indicato nel

prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), al fine di dare copertura alla
spesa connessa agli obblighi derivanti dalla D.C.C. n. 12 del 31/05/2021»;
VISTO l'atto transattivo, sottoscritto dalle parti ed acquisito al protocollo dell'Ente n. 1172 del 23/06/2021;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo transattivo, la prima rata di €. 20.000,00, come suddivisi nel
prospetto riepilogativo, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, la cui pubblicazione si
omette ai fini e per gli effetti delle disposizioni legislative in merito di trattamento dei dati sensibili, deve essere
liquidata entro il 30/06/2021;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere al formale impegno di spesa al Cap. 1058 codice di bilancio 01.111.03.02.99.002 del bilancio per una somma complessiva pari ad € 20.000,00, demandando ad atto successivo
l'impegno delle restanti somme di cui all'accordo transattivo depositato agli atti;
VISTI:
 il Regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 21 del 21.11.1997, esecutivo a norma di legge;

il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO:
 della D.C.C. n. 12 del 31/05/2021, con la quale si è provveduto a riconoscere il debito fuori bilancio ed
approvare lo schema di accordo transattivo di cui in oggetto;
 della D.G.C. n. 29 del 17/06/2021, con la quale si è provveduto al prelevamento dal fondo contenzioso;

dell'accordo transattivo sottoscritto in data 23/06/2021 ed acquisito al protocollo dell'Ente n. 1172/2021;
DI APPROVARE il prospetto riepilogativo dei pagamenti, che allegato alla presente ne forma parte integrante e
sostanziale, la cui pubblicazione si omette ai fini e per gli effetti delle disposizioni legislative in merito di trattamento
dei dati sensibili, nei confronti delle parti interessate di cui all'accordo transattivo prot. n. 1172/2021, aventi diritto per
le somme indicate a fianco di ogni nominativo;
DI IMPEGNARE la somma di € 20.000,00 al Cap. 1058 codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.002 del bilancio di
previsione 2021/2023 – esercizio 2021 per il pagamento degli importi come da prospetto riepilogativo di cui sopra;
DI DEMANDARE ad atto successivo l'impegno delle restanti somme di cui all'accordo transattivo depositato agli
atti;
DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 20.000,00 ai sensi e per gli effettu dell'art. 3 di cui al prot. n 1172/2021;
DI STABILIRE che copia del presente provvedimento sia trasmessa alle parti interessate dall'accordo transattivo;
DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per giorni 15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to rag. Mirella ROTOLO

DETERMINA N. 3 del 24.06.2021
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità
contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 24.06.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to rag. Mirella ROTOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente
da oggi per 15 giorni consecutivi.
Pescopennataro, lì 25/06/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Leonilde Litterio

