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ESTRATTO DELIBERAZIONE
DI C.C. N.ll
DEL 2~~(0- 2o-lJ
----l
OGGETTO: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma l, letto a)
D.Lgs. n. 267/2000, derivante da Sentenza n. 522/2018, pubblicata il 24.05.2018, emessa dal Tribunale di MarsalaSezione Civile in favore del sig. Locanto Diego nei confronti del Comune di Salemi
IL CONSIGLIO

COMUNALE

HA DELIBERATO

1.
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 l, lett. a) del DLgs n. 267/2000, la legittimità
del debito fuori bilancio come sopra individuato per un importo complessivo pari ad €. 29.210,00
derivante dalla sentenza n. 522/2018, pubblicata in data 24/05/2018, emessa dal Tribunale di Marsala,
Sezione Civile, in favore del sig. Locanto Diego, così determinato:
Sorte liquidata in sentenza
€. 24.039,76
€. 1.109,09
Interessi legali
Y2 spese e competenze legali liquidate
€.2.821,19
CPA4%
€. 112,84
Iva 22%
€.645,48
Spese forfettarie 15%
€.423,17
Spese per ritiro copie sentenza
€.36,94
€.21,53
Spese per notifica sentenza
TOTALE

€. 29.210,00

2.
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;
3.
Di imputare la somma complessiva di €. 29.210,00 sul bilancio finanziario 2019/2021,
annualità di riferimento 2019, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 66 del 08.10.2019,
imputandola alla Missione 01 Programma 02 Titolo I mac lO Cap 163 "Oneri per sentenze sfavorevoli"
il cui stanziamento presenta la necessaria copertura;
4.
Di demandare
al Responsabile del Settore Affari Generali l'adozione di tutti gli atti e
provvedimenti gestionali consequenziali, ivi compresa impegno di spesa e liquidazione delle somme
riconosciute in favore del sig. Locanto Diego;

I

5.
Di trasmettere copia della presente deliberazione alÌa Corte dei Conti, Procura regionale per la
Sicilia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 27 dicembre 2002, n. 289;
6.

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
evitare indebito aggravio di spesa .
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