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ESTRATTO DELIBERAZIONE
DI C.C. N.)~A DEL 'G3- A{, - wtg
OGGETTO: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.
lett. a) D.Lgs. n. 267/2000. Decreto di liquidazione CTU Geom. Massimo Truglio/Comune
IL CONSIGLIO

COMUNALE

194, comma 1,
di Salemi.

HA DELIBERATO

1.
Di prendere atto che, a seguito degli atti giudiziari citati in premessa nel contenzioso
promosso dal Geom. Massimo Truglio contro il Comune di Salemi, con provvisorio di uscita n. 196 del
31.07.2019 della Tesoreria 'Comunale della Banca Carige, filiale di Salemi, è stata pagata al Geom.
Truglio la somma di €. 1.184,25;
2.
Di prendere atto che con successiva determinazione di Responsabile di P.O. sarà regolarizzato
il provvisorio di uscita n.196 del 31.07.2019 della Tesoreria Comunale della Banca Carige, filiale di
Salemi, relativo al pagamento di quanto dovuto al Geom .massimo Truglio, in ottemperanza agli atti
giudiziari citati in premessa;
3.
Di riconoscere, per l'effetto e le motivazioni di cui in narrativa e che si intendono qui
integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 194, comma 1, letto a) del D.Lgs n. 267/2000, la legittimità
del debito fuori bilancio come sopra individuato per un importo complessivo pari ad €. 1.184,25 in
favore del Geom. Massimo Truglio;
4.
Di dare atto che il presente riconoscimento

di debito fuori bilancio avviene fatta salva la

verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
5.
Di imputare la somma complessiva di €. 1.184,25 sul bilancio finanziario 2019/2021, annualità
di riferimento 2019, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 66 del 08.10.2019, imputandola alla
Missione O 1 Programma 02 Titolo 1 mac 10 Cap 163 "Oneri per sentenze sfavorevoli" il cui
stanziamento presenta la necessaria copertura;
6.
Di demandare
al Responsabile del Settore Affari Generali l'adozione di tutti gli atti e
provvedimenti gestionali consequenziali;
7.
Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti, Procura regionale per la
Sicilia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 27 dicembre 2002, n. 289;
8.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, L.R.
44/91, al fine di abbreviare i tempi necessari al pagamento del debito oggetto di riconoscimento ed
evitare indebito aggravio di spesa.
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