CITTA' DI SALEMI
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ESTRATTO:

OGGETTO

DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE Num.

))3

del

Z3 -AZ - 7.f)(g

Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma
l, lett. e) del D.lgs. 267/2000 in favore del Canile - Rifugio- "Mister dog s.r.l. " con
sede a Rocca di Neto - Crotone - IL CONSIGLIO COMUNALE
HA DELIBERATO:

1. Di riconoscere legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, letto e) del
D.lgs. 267/2000 in favore della ditta"Mister Dog S.r.l." con sede in Rocca di Neto - KR- P.lva
02596050795 per l'importo
complessivo di €.10.775,05 Iva compresa per i mesi di
Gennaio/ Agosto/Settembre/Ottobre/Novembre/Dicembre

2018;

2. Di demandare al Responsabile del Settore Polizia Municipale, cui la presente viene trasmessa,
l'adozione di tutti gli atti gestionali consequenziali, ivi compresi l'impegno e la liquidazione delle
somme riconosciute in favore della ditta "Mister Dog s.r.l." - Canile rifugio -con sede in Rocca
di Neto - KR- P.lva 02596050795;
3. Di imputare la superiore somma complessiva pari ad €.10.775,05 alla Mis.13 Prog. 07 Tit. 1
Mac.3 Cap.100701 dell'esercizio finanziario 2019.
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 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.
6. Di dare atto che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio
verrà allegata, in copia, al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell' articolo 193, comma 2, del
d. 19s. 267/2000
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della
L.R. 44/91, al fine di abbreviare i tempi necessari .al pagamento del debito oggetto di
riconoscimento ed evitare potenziali procedure esecutive.

-

