COMUNE

DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N

37 del 21/04/2020

OGGETTO: Registrazione sentenza civile n. oooooo454l2o19

-

Y

emessa dal
ertenza" Zocco Maria Antonia c/ Comune di Santa Margherita di Belice.

rriuuìa"

L'anno duemilaventi, il giorno venluno,
Casa Comunale, nella consuera sula ilelle adunanìe, in seguito
convocazione, si è riunita la Giunta Comunule con I'intervento
dà

a

aiG

regolare

Presente

Sindaco

VALENTI Ftancesco

SI

Assessore

ABRUZZO Gitcomo

SI

Assessore

MAMNO Mn"rlzl,

NO

Assessore

RAUITO Flllpp"

SI

Assessore

SCARPINATA Rosa

SI

Presiede

il

Sindaco Dott. Francesco Valenti

Fartecipa il Segretario Comunale Dott.

II

ssa

Antonina |-erraro

Presidente, constdtata la legalità, dichiara aperta la secluta
e1 invita i convenati a
tleliberare sull' argomento in oggetto speciJicalo,

I1

_
-

fa

dare lettura dell'allegata proposta

di
deliberazione che 1à parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
predisposta dall,tjfficic-' responsabile s'.r iniziatir.a dell'A.C.. sulla quale sono
stati espressi i pareri pr.evisti clalla L.R. 48r',91. colre rnodificata daiia Legge

Sindaco preliminarmente

R.egionale n.30 clel 2311212404.

Successivarnente
oggetto.

invita la Giunta aila trattazione deli'areom:nto

in

Dopo breve discussione.

LA GTUNTA COMUNALE

Vista I'allegata- proposta cli deliberaeione munita dei pareri prer isti
dall'ar1. 1, comma 1o lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall'an.ll
della L.R.. 30i2000;
Considerato che g1i elernenti istruttori e valutatìvi inseriti nella L\rolost3
permettono di accettarla "in totc";

Ritenuto, ttertanio,

di

dover

co{l1u-Eque appì:ovare

l'atto neilo st'he:la

pred isporto <gri-,3 3lqvp:1 variazione:

Visto l'art.

1,.1

L.R. rr.44l91,

1o com.ma:

Con voti unarritni lavore voli" esptessi nella founa pa-lese:

I}ELTBERA
approvare I'ailegata protrlosta di d,e iibel"azione ed in consesu:r.za di
adottare i1 presente a-tto eoo 12 n6.nvt-iva, la- mctivazione, ed il i;spositir o dì
cui alla propoiìta_ stessa. che la parte integrante e sostanzial3 d:lla presente
deliberazione.

.1)

Di

Con successir,a votazìone unanime favorevcle. espressa in tbrnra palese

e

previa pr"oclarlazilrnc rlei Sindaco;

ilEL{BEIT,4
Altresì, di rendere imreediatarnente eseguibiie la presente deliberazione ai
sensi Cell'art. 12. 2o cci]lma de 1!a L.R" n.4491, stante f itt'geuza di piovvedere
in nicliro.

-

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(LIBERO CONSORZTO COMLTNALE Dr AGRIGENTO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

OGGETTO: Registrazione Sentenza Civile n.000000454/2019 del 19/11/2019 emessa
* Vertenza "Zocco Maria Antonia c/Comune di Santu

dal Tribunale di Sciacca
Marsherita di Belicen.

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:

IL SINDACO
F. t o : Dott.

Francesco Vale nti

SETTORE AFFARI GENARALI
Uffi c io

Ai

P r oponente

:

Cohtenzios o

sensi dell'art.12 della L.R. n.30 del 23/1212000,

si

esprime parere favorevole di

regolarità tecnica.
11,2110412020
I1

Responsabile del Settore Affari Generali

F.to:Luigi Milano
SETTORE FINANZIARIO

Ai

sensi

X

parere favorevole di regolarità contabile.

!

dell'art.l2 della L.R. n.30 del2311212000 si esprime:

parere non dor,uto in quanto atto privo di rilevanza contabile

li.211412020

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to: Dott.ssa Francesca Valentina Russo

in data 0410312020 è stato assunto al protocollo generale del comune col
n.4608 l'Al,rriso di Liquidazione dell'Imposta - Irrogazione delle sanzioni num.
2019i001/sc/000000454/0/002 dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di
Agrigento - ufJicio Tenitoriale di sciacca - per la registrazione della sentenza civile
n.000000454/2019 del 1911112019 emessa dal Tribunale di Sciacca - y erterza ,,Zocco
Premesso che

Maria Antonia c/Comune di Santa Margherita dì Beliceu;

in

conseguenza di quanto sopra, di dovere prolvedere alla registrazione della
Sentenza "de qua' presso lAgenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Agrigento
ufJicio Territoriale di sciacca (TYM) previo pagamento, tran,ite Mod.F24 predeterminato,
dell'importo di cui alla relativa tassazione d'ufficio ed ammontante complessivamente ad €

Ritenuto,

-

217,50, entro 99.60 dalla notifica del succitato awiso di Liquidazione dell'Imposta
Irrogazione delle sanzioni num. 2019/001/sc/000000454/01002 e così come all'uopo
specificato al p.1) denominato "Termine e modalità di pagamento" della Sezione
«Informazioni per il contribuente" del predetto al'r,riso
di liquidazione;
Atteso che l'intervento n.l0120801 denominato: "spese per liti, arbitraggi e risarcimenti",
non presenta alcuna disponibilità;

Ritenuto, pertanto, di dovere prowedere ad impinguare I'intervento ,,de quo" a mezzo di
apposito prelevamento della occorrente somma di € 217,50 dall'intervento n. 101g1101/1
denominato nFondo di Risema";

Visto l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 maruo 2020, n.l8 che dispone la proroga al
3110512020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti

Locali;

visto l'art. 163, comma 1, del D.lgs. 26712000, che dispone: "se il bilancio di previsione
non è approvato dal consiglio entro i termini previsti dalla tegge, la gestione
finanziaria
dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicativi della contabilità Jìnanziaria
riguardanti I'esercizio prowisorio o la gestione prowisoria" ;
Dato atto che l'Ente non ha ancora proweduto all'approvazione del bilancio di previsione
2020-2022;
considerato che, ai sensi dell'art. 166 det rUEL l'ordinamento Finarziario e contabile nei
casi in cui si verificano esigenze straordinarie, ourero nei casi in cui le dotazioni degli
interventi di spesa si rilevino insulficienti a fronteggiare maggiori spese, consente, fra le
varie modalità, di prelevare le somme dal fondo di riserva;

Visti i punti 8.12 e 8.13 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria alleg.
412

-

parte 2 al D.Lgs.1l8/201 1, che testualmente, tra

l,altro, recita:
8.12-"Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della
disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio prowisorio è
consentito I'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioii derivanti da
prowedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tdssqtiyamente previsti dalla legge
(quali, ad esempio le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa
corente) e per garantire la prosecuzione o I'awio di attività soggette a termini o scadenze,
il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per I'ente. A seguito dell'approvazione
del bilancio di previsione, con riferimento all'esercÌzio in corso, il limite massimo di

accantonamento al fondo di riserva è ridotto all'importo del fondo di riserva utilizzato nel
c orso de ll' e s er c izio pr owis or io ".
"Nel corso dell'esercizio e della gestione provyisoria sono gestite le previsioni del
8.13
secondo esercizio del PEG (per gli Enti Locali dell'anno precedente).

-

,
'

Visto l'articolo 12, comma
Visti i pareri espressi

1 e comma 2, della Legge Regionale

n.44l91;

a margine ai sensi della Legge Regionale n.48/91;

Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali,
pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n.20 del 09/05/2008 e ss.mm.ii..
Visto il Testo Unico emanato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267/2000;

PROPONE,
per i motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto

e

diritto:

1) Prorvedere alla registrazione della Sentenza Civile n.000000454/2019 del 19/11/2019
emessa dal Tribunale di Sciacca, in ordine al contenzioso "Zocco Maria Antonia c/tro
Comune ".

'
'

2) Dare atto che alla occorrente spesa di e 2fi,50 si farà fronte mediante imputazione
all'intervento n. 10120801 denominato: ,,Spese per liti, arbitraggi e risarciminti,, del
bilancio del corrente esercizio finanziario che non presenta alcuna disponibilità e che,
pertanto, si dispone di impinguarlo mediante il prelevamento di una somma di pari importo
dall'intervento n. 10120801 del bilancio del conente esercizio finanziario denominato
"Fondo di riserva".

3) Di incaricare il Responsabile
prowedimenti consequenziali;
4) Dichiarare

il

del Settore Affari Generali

dell'esecuzione dei

presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.l2, comma
comma 2, della Legge Regionale n.44191.

1

e

L'ASSESSOREANZIANO
f,to:

Rag. Rosa

SINDACO

Scarpinata f.to: Dott. Francesco

ILSEGRETARIOCOMUNALE

Valenti f,to: Dott. ssa Antonina

Ferraro

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L.R.
N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f .toz Dott.ssa

Antoninu Ferraro

Copia conforme, in carta libera, per uso nmministrativo.
Dalla Resiilenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo
Pretorio;

CERT'IFICA
de1la L.R. n.44191, e
suciessive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio on-iine, con stralcio delle parli sensibili, il giomo l'1. <,1<'
vi nmarrà affissa per giomi 15 consecutivi.

che copia della presente deliberazione, ai sensi deil'art.l1

lilU

Dalla lìesidenza Municipale,l\-23 -e1C LC2t -

ll

Messo Comunale

f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
l'.to: Dott. ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in cafia libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGKETARIO COMANALE

