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OGGETTO 

Impegno di spesa per liquidazione debito fuori bilancio ex art.194   del 
Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267, in favore all’Avv.Ignazio 
Mistretta per le vertenze “SO.GE.I.R. AG 1 SPA c/tro Ditta SAM e 
c/tro Comune” e “SO.GE.I.R. AG 1 SPA c/tro Ditta BONO  e c/tro 
Comune”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 55 del 30/12/2019 il cui dispositivo 
recita: 
1) Riconoscere, quale debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, lett.e) del D.Lgs.18/08/2000, 
n.267, la complessiva somma  di € 18.000,00, da corrispondere all’Avv.Ignazio Mistretta C.F. 
MSTGNZ76L28A079X, legale Comune  nelle vertenze c/tro Comune” e “ SO.GE.I.R. AG 1 SPA 
c/tro Ditta SAM e c/tro Comune” e  “SO.GE.I.R. AG 1 SPA c/tro Ditta BONO”; 
2) Liquidare e pagare all’Avv.Ignazio Mistretta, per la causale di cui in premessa, la complessiva 
somma di € 18.000,00, con successivo atto che sarà adottato dal Responsabile del Settore Affari 
Generali. 
3)Dare atto che la occorrente somma di € 18.000,00 trova imputazione: 
- € 16.000,00 all’intervento n.10180861/1“Debiti fuori bilancio da riconoscere”, del corrente 
esercizio finanziario,  previo impinguamento mediante prelevamento di analoga somma 
dall’intervento n.10181003/1“Fondo accantonamento contenzioso”; 
- € 2.000,00 all’intervento n.10180861/1“Debiti Fuori Bilancio da Riconoscere” dell’Esercizio 
Finanziario 2020. 
4) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali le incombenze circa gli adempimenti 
successivi. 
5) 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. 
6) Dare atto, altresì, che la presente delibera 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. 
7)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. 
 8) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12  - 1° e 2° della L.R. 
44/91.  
 
Ritenuto, in esecuzione del punto 4) della citata deliberazione di dover assumere 
formale impegno di spesa per la successiva liquidazione in favore dell’avv. Ignazio 
Mistretta, previa acquisizione  dei pertinenti documenti fiscali;  
 
Vista la Determina Sindacale n. 13del 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 narrativache si intendono integralmente ripetuti; 
 

1. Prendere atto della delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 30/12/2019 ad 
oggetto: “Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194   del 
Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267, all’Avv.Ignazio Mistretta relativamente 
alle vertenze “SO.GE.I.R. AG 1 SPA c/tro Ditta SAM e c/tro Comune” e 
“SO.GE.I.R. AG 1 SPA c/tro Ditta BONO  e c/tro Comune”.”. 

 
2. Impegnare la somma complessiva di € 18.000,00 con imputazione: 

- € 16.000,00 all’intervento n.10180861/1“Debiti fuori bilancio da 
riconoscere”, del corrente esercizio finanziario; 
- € 2.000,00 all’intervento n.10180861/1“Debiti Fuori Bilancio da 
Riconoscere” dell’Esercizio Finanziario 2020; 
 

3. Dare atto che con successivo atto, previa acquisizione  dei pertinenti documenti 
fiscali, si procederà alla liquidazione in favore dell’avv. Ignazio Mistretta; 
 

4. 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. 
 

5. Rimettere copia della presenteal Sig.Sindaco e al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’Albo Pretorioonlinee 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 2232/2019 – n. 2261/2020; 
 
 
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; 
 

C E R T I F I C A 
 
che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line il 
giorno17/01/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 20/01/2020 
 
 
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 G. Catalano/V.Montelione    (Dott. Antonina Ferraro) 
 
 


