COMUNE DI CAMMARATA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio: AREA URBANISTICA

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.8 DEL 18-03-2016

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del d.Lgs
267/2000 lett./e – Liquidazione fornitura di "Registri di
Autorizzazioni concesse per interventi di manutenzione
straordinaria"alla ditta Maggioli S.p.a.

PREMESSO:
che nel 2007 il dipendente incaricato ha ordinato dei registri per l'annotazione delle
autorizzazioni concesse per interventi di manutenzione straordinaria alla ditta Maggioli
S.p.a. con sede a Santarcangelo di Romagna (RN);
• che i suddetti registri sono stati consegnati con bolla n° 356840 del 28/09/2007;
CONSIDERATO:
• Che con nota mail, assunta al protocollo comunale n. 14851 del21/07/2015 la Ditta
Maggioli S.p.a. ha fatto pervenire un sollecito per il pagamento della Fattura n° 150222
del 30/09/2007 dell'importo complessivo di € 247,20 relativa alla fornitura di cui sopra,
con allegate le dichiarazioni sostitutive di certificazione D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi
finanziari;
RILEVATO:
• che la liquidazione di che trattasi non è stata preceduta da specifici impegni di spesa per
la copertura della somma prevista come dettato dall’art.194 del D.Lgs 267/2000;
• che è possibile riconoscere il predetto debito fuori bilancio ai sensi dello stesso art.194,
lett. e), del D.Lgs 267/2000 in quanto ne sussistono le condizioni previste;
RITENUTO:
•
necessario provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 247,20 onde
evitare l'esecuzione forzata e l'addebito alle casse comunali di ulteriori spese che
risulterebbero ingenti;
Per quanto premesso, considerato e ritenuto,
•

PROPONE
1. DI RICONOSCERE ai sensi e per gli effetti di cui all’art.194 del D.Lgs 267/2000 lett. e) e
s.m.i., la legittimità del debito di € 247,20, per provvedere alla liquidazione della Fattura

n° 150222 del 30/09/2007 emessa dalla Ditta Maggioli S.p.a. con sede in Santarcangelo di
Romagna (RN) Via del Carpino n.8, P.IVA 02066400405 - C.F.: 06188330150, per la
fornitura di n° 2 registri per l'annotazione delle autorizzazioni concesse per interventi
di manutenzione straordinaria;
2. DARE ATTO che detto riconoscimento avviene ai fini dell’osservanza della normativa
citata in premessa e al fine di evitare l’avvio di eventuali atti esecutivi;
3. DI DARE COPERTURA alla superiore somma di € 247,20, con imputazione al codice di
spesa 01.11-1.10.99.999 del bilancio 2016.

Il Proponente
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PARERI RESI AI SENSI EX ART. 12 DELLA L. R. N. 30 DEL 23/12/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole

Addì, 18-03-2016
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Arch. Pietro Madonia
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere: Favorevole
Impegno provvisorio n° 28 del 18/03/2016
Addì, 18-03-2016
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Rag. Francesca Marranca
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