UFFICIO SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N° 25 DEL 16/01/2020

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Settore Affari Generali

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 143 del 31/12/2019

OGGETTO

Regolarizzazione mandati avvenuto pagamento da parte di Intesa
Sanpaolo – Tesoreria Comunale - terzo pignorato, in esecuzione
dell’ordinanza del 11/05/2019 del Giudice delle Esecuzioni Civili del
Tribunale di Sciacca.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Verificato che non sussistono a carico dell’adottante del presente provvedimento
situazioni di conflitto d’interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli
artt.5 e 6 della Legge Regionale n.10/91 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 30/12/2019 il cui dispositivo
recita:
1) Riconoscere, quale debito fuori bilancio, la complessiva somma di € 95.172,36 in
favore della Società Cooperativa Autotrasporti Adranone con sede in Sambuca di
Sicilia (Ag), Corso Umberto I, n.190;
2) Prendere atto che INTESA SANPAOLO – Tesoreria Comunale - ha già liquidato al
citato creditore, in esecuzione della Ordinanza del 11/05/2019 emessa dal Giudice
delle Esecuzioni Civili del Tribunale di Sciacca, la complessiva somma di €
95.172,36;
3) Dare atto che con specifico mandato di pagamento si provvederà a regolarizzare il
provvisorio di tesoreria relativo al pignoramento della Società Cooperativa
Autotrasporti Adranone, con imputazione della complessiva somma di € 95.172,36
all’intervento n. 10180861/1 denominato “Debiti Fuori Bilancio da Riconoscere”
del corrente esercizio finanziario, previo impinguamento mediante prelevamento di
analoga somma dall’intervento n. 10181003/1 denominato “Fondo accantonamento
contenzioso”;
4) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione
“Amministrazione trasparente – Sottosezione Provvedimenti” in ottemperanza a
quanto all’uopo previsto dal D. Lgs. n.33/2014;
5) Dare atto, altresì, che il presente atto sarà pubblicata sul sito istituzionale del
Comune ai sensi dell’art.6 della L.R. 26 giugno 2015, n.11, fatte salve le disposizioni
sulla privacy;
6) Trasmettere copia del presente atto al Revisore dei Conti ed alla Procura Generale
della Corte dei Conti ai sensi del comma 5 dell’art.23 della Legge 27/12/2002, n.289
a mezzo del seguente indirizzo pec: sicilia.procura@corteconticert.it., così come
richiesto dalla stessa con nota prot.n.0000212 del 28/09/2016 – PROCSIC-PR16-P;
7) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 - 1° e 2°
della L.R. 44/91, onde consentire la regolarizzazione contabile di che trattasi.

Ritenuto, in esecuzione del punto 3) della citata deliberazione di dove provvedere a
regolarizzare il provvisorio di tesoreria relativo al pignoramento della Società Cooperativa
Autotrasporti Adranone, con imputazione della complessiva somma di € 95.172,36
all’intervento n. 10180861/1 denominato “Debiti Fuori Bilancio da Riconoscere” del
corrente esercizio finanziario,

Vista la Determina Sindacale n. 13 del 17/07/2019 con cui è stato nominato il
Responsabile del Settore Affari Generali;

Vista la deliberazione consiliare n. 27 del 31/05/2019, esecutiva nei modi di legge,
con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione per gli esercizi
2019/2021;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 04/06/2019, esecutiva nei modi
di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il PEG 2019/2021 e s.m.i;
DETERMINA
per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti;
1. Prendere atto della delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 30/12/2019 ad
oggetto: “Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del
Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 – Vertenza Società Cooperativa
Autotrasporti Adranone c/tro Comune – Pignoramento – Regolarizzazione
mandati avvenuto pagamento da parte di Intesa Sanpaolo – Tesoreria
Comunale - terzo pignorato, in esecuzione dell’ordinanza del 11/05/2019 del
Giudice delle Esecuzioni Civili del Tribunale di Sciacca”;
2. Disporre che il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria provveda a regolarizzare
il provvisorio di tesoreria relativo al pignoramento della Società Cooperativa
Autotrasporti Adranone, con imputazione della complessiva somma di €
95.172,36 all’intervento n. 10180861/1 denominato “Debiti Fuori Bilancio da
Riconoscere” del corrente esercizio finanziario,
3. Dare atto:
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune
nella Sezione Amministrazione Trasparente” – “Provvedimenti” - ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. n.33/2013;
 che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai
sensi dell’art.6 della L.r. n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della
privacy;
 che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e
con numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta
giacente negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel
fascicolo della relativa pratica.
4. Rimettere copia della presente al Sig.Sindaco e al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’Albo Pretorio online e per la registrazione generale delle
determinazioni.
Il Responsabile del Settore AA. GG.
F.to: (Luigi Milano)

Settore Finanziario
Ufficio Ragioneria
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 –
comma 5, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa
all’intervento n.10180861/1 denominato: “Debiti fuori bilancio da riconoscere”:
Impegno 2227/2019 Lì, 31/12/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to: d.ssa Russo Francesca Valentina

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line il
giorno 17/01/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 20/01/2020

IL MESSO COMUNALE
G. Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Antonina Ferraro)

