COMUNE DI MERI’
AREA AMMINISTRATIVA
(Affari generali, Segreteria, ecc.)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Oggetto :

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’ art.194,c.1, lett.a) del D.Lgs.
n.267/2000- Accordo transattivo con il Sig.Venuto Pietro mediante rateizzazione
pluriennale. - Impegno spesa e Liquidazione.

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
n. 58 del 12/09/2019 - Reg. Gen. n. 248 del 12/09/2019
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
...omissis…
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, di:
1. Prendere Atto della deliberazione n. 33 del 03/09/2019, con la quale il Consiglio Comunale,
ha approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio per la complessiva spesa di € 23.882,43
comprensiva di spese legali per € 4.377,36, come rideterminata convenzionalmente tra le parti
ed accettata dal creditore giusta nota 5932 del 02/07/2019.
2. Impegnare la complessiva somma di € 23.882,43 che si origina dal predetto riconoscimento
con imputazione al cap. 700 Art. 1, del bilancio 2019/2021.
3. Liquidare e pagare la complessiva spesa di € 23.882,43, comprensiva di spese legali per
€ 4.377,36, a favore del Sig. Venuto Pietro secondo le seguenti modalità:
a) versamento di € 8.643,21 di cui € 4.377,36 per spese legali (compresivi di oneri ed accessori)
ed € 4.265,85 quale prima rata del pagamento, entro e non oltre il 31/08/2019 (data trascorsa
in quanto la Delibera di C.C. n. 33 è stata approvata in data 03/09/2019) ;
b) ulteriori n. 24 rate mensili di € 634,97 cadauna a saldo del capitale residuo, con scadenze
dal 31/01/2020 al 31/12/2021, per una somma complessiva di € 15.239,22 ;
4. Trasmettere la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici
giorni consecutivi e nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione
Trasparente/Provvedimenti” ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.-

