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Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani
AREA LEGALE E CONTENZIOSO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 25
DEL 22/02/2019

OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N.142 DEL 17.10.2018. LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE
DELLA SENTENZA N. 453/2018 GDP TRANI.
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTI:
 gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
 l’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
 lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
 il decreto sindacale prot. 37998 del 22/9/2015 di conferimento allo scrivente Segretario Generale
della Responsabilità del Servizio Legale e Contenzioso;
VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione 2018-2020, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi
di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola
propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del
Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come
da allegato;
ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267.
Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15
giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione “Amministrazione
trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013.

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Francesco Angelo LAZZARO
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
in esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all’adozione del provvedimento
finale
SOTTOPONE
la seguente proposta di determinazione all’attenzione del Segretario Generale competente per l’adozione del
provvedimento finale
ATTESTA
ai sensi dell’art 147-bis comma 1, D. Lgs. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli
Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente
disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e
dei principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell’art. 6 bis della
legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020, che
non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
avv. Vito Luciano Preziosa

IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso
PREMESSO che:
- con deliberazione di C.C. n. 142 del 17.10.2018, avente ad oggetto: ”Proposta di Deliberazione per il
riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, derivante da sentenza n.453/2018 emessa dal Giudice di
Pace di Trani in favore di G.M.”, si è provveduto a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante
dalla suddetta sentenza e finanziare la spesa di Euro 3.461,86 (di cui € 3.243,86 in favore del sig. G.M. ed
218,00 per spese di registrazione della sentenza), imputandola al codice 1.11.1.0110 cap. 224 del
bilancio 2018 (impegno n. 1163/0 – 2018 con i subimpegni n. 1163/1 di € 3.243,86 in favore del sig. G.M. e
n. 1163/2 di € 218,00 per spese di registrazione della sentenza), denominato “Debiti oneri latenti e
riconoscibili ex art. 194 TUEL”, per procedere al pagamento dello stesso;
- con determinazione dirigenziale N. settoriale 148 N. generale 1996 del 15.11.2018 si è proceduto a
liquidare, tra l’altro, l’importo di € 3.243,86 in favore del sig. G.M., stabilendo che la somma di € 218,00
impegnata a titolo di spese per la registrazione della citata sentenza n.453/2018 (subimpegno n. 1163/2 –
2018 sul cap. 224) restasse accantonata per successiva liquidazione, non essendo l’Ente a quel momento in
possesso della relativa cartella esattoriale;
VISTO l’Avviso di liquidazione dell’imposta n. 2018/001/SC/000000453/0/002 notificato dall’Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Barletta Andria Trani - Ufficio Territoriale di Trani in data 23.1.2019 al prot.
gen. n. 2783 dell’importo di € 200,00;
RITENUTO di dover procedere con urgenza al pagamento del suddetto importo, essendo l’Ente parte
soccombente nella citata sentenza n. 453/2018;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs, n. 126/2014, ed in particolare gli articoli
183, comma 5 e 184;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato dalla contabilità finanziaria;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) la narrativa che precede costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2) di liquidare sul cap.224 del Bilancio 2018 la seguente spesa a favore del creditore di seguito indicato:

Creditore
AGENZIA DELLE
ENTRATE

Sentenza
Giudice di Pace di
n.453/2018

Trani

Importo
Euro
200,00

impegno
n. 1163/2 –
2018
2

3) l’accredito della suddetta somma sarà effettuato utilizzando il modello F24 inviato unitamente all’Avviso di
liquidazione dell’imposta n. 2018/001/SC/000000453/0/002;
4) di stabilire che sull’impegno n. 1163/2 – 2018 di € 218,00 la restante somma di € 18,00 va disimpegnata e
costituisce economia;
5) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n.33/2013;
6) la presente determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.

Il Dirigente AREA LEGALE E
CONTENZIOSO
Francesco Angelo Lazzaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Francesco Angelo Lazzaro;1;1776550
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L’Addetto alla Pubblicazione
ATTESTA
che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

====================================================================================

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
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L’Addetto alla Pubblicazione

ATT E S TA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal 26/02/2019 al 13/03/2019.

Trani, lì 26/02/2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Armenise Gianvito
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