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Determina n°  19 
 
OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio  effettuato dal C.C.  con delibera n° 18/2016: regolarizzazione carte contabili al 

Tesoriere comunale.  

 

 L’ anno duemilasedici , il giorno nove del mese di dicembre 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTA la deliberazione  adottata dal  Consiglio comunale  n° 18 del 30/7/2016,  che qui si richiama integralmente, con la 

quale  si è riconosciuta  la legittimità di debiti fuori bilancio, derivanti da Sentenze esecutive nei confronti dell’Ente, che 

hanno  dato luogo a pignoramento presso il Tesoriere Comunale  che, avendo provveduto al relativo pagamento, ha 

emesso le  seguenti carte contabili da regolarizzare: 

Quietanza n° Oggetto Importo in €  

281 Avv. E. Pepe e Domenica varone – RGE 232/16 TRib. Isernia 8.832,06 

282 Ritenute su pignoramenti  1.167,94 

379 Ciummo Enrichetta +5 Isernia RGE 233/16 Ciummo Arcangelo 9.298,66 

380 Ciummo Enrichetta +5 Isernia RGE 233/16 Ciummo Fiorentino 2.892,37 

381 Ciummo Enrichetta +5 Isernia RGE 233/16 Ciummo Franco 2.892,37 

382 Ciummo Enrichetta +5 Isernia RGE 233/16 Ciummo Alessandro 2.892,37 

 Totale  27.975,77 

Ritenuto necessario  procedere all’emissione dei mandati di pagamento e regolarizzazione delle suddette carte contabili; 

 VISTO il bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 15/7/2016; 

VISTO il PEG approvato con deliberazione della Giunta n° 58 del 21/7/2016;  

VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;  

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi; 

 VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;  

Acquisiti i pareri preventivi di regolarità amministrativa e di regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria, 

espressi sulla presente determinazione, dal sottoscritto Responsabile dei Servizi Amm.vo- Finanziario ai sensi dell’art. 

147 bis T.U.EE.LL.; 

D E T E R M I N A  

- Di prendere atto  della deliberazione del Consiglio comunale  n° 18 del 30/7/2016,  che qui si richiama 

integralmente, con la quale  si è riconosciuta  la legittimità di debiti fuori bilancio sopra   rappresentati;  

- Di liquidare  al Tesoriere comunale la somma  complessiva di € 27.975,77 per la regolarizzazione  delle carte 

contabili   indicate in narrativa con imputazione della somma così come segue: 

1) € 24.975,77 sul cap. 1059-1, competenza; 

2) € 3.191,77 sul cap. 1508  c/o RRPP; 

di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con la pubblicazione sul sito istituzionale www. 

comune.acquavivadisernia.is.it   nella sezione “Trasparenza,”/Art. 18 D.L. n. 83/2012. 

Il Responsabile del Servizio 

Francesca Petrocelli 


