
Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

Area Amministrativo/Finanziaria

ORIGINALE
di determina del Responsabile dell 'Area Amministrativo/Finanziaria

COPIA

N° 243/2017/Reg. Gen.

OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa a seguito di riconoscimento debiti fuori bilancio - Ditta

Roviello s.r.l..

L'anno duemiladiciassette, addì cinque, del mese di Dicembre, nella casa Comunale, il
sottoscritto Assessore Comunale — Dott. Giovanni Costantino, Responsabile dell 'Area
Amministrativo/Finananziaria, giusta provvedimento Sindacale nr. 2253/2016 e, quindi,
abilitato a svolgere le funzioni di cui all'ari. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
visto il vigente regolamento di contabilità;
visto il vigente statuto comunale;
visto il vigente regolamento comunale sull 'ordinamento degli uffici e dei servizi;
visto il Decreto Legislativo nr. 267/2000;
visto il Decreto Legislativo nr. 165/2001;
vista l'insusstenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di
inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013;



PREMESSO che con la deliberazione del C.C. N. 12 del 29/04/2017 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP 2017/2019);
che con la deliberazione del C.C. N. 13 del 29/04/2017 è stato approvato Bilancio di previsione finanziario
2017/2019;
che con la deliberazione del C.C. N. 23 del 12/06/2017 è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2016;

DATO ATTO che risulta garantito il saldo di Finanza Pubblica previsto dall'art. 1, comma 719 della legge
nr. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) giusto monitoraggio del 28/07/2017;

VISTO l'art 194 del Dlgs n. 267/2000 che prevede il riconoscimento di legittimità di debiti fuori
bilancio da parte del Consiglio Comunale per le seguenti tipologie di spesa:

a) sentenze esecutive;
b) coperture di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli

obblighi derivanti dallo Statuto, convenzioni o atti costitutivi, purché sia rispettato l'obbligo
di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da atti di gestione;

e) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di
società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;
e) l'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art.

191, nei limiti degli accertati e dimostrati, utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e di servizi di competenza;

MCHIAMATO l'art. 191 del sopra richiamato D.lgs n. 267/2000 che esplicita le regole per
l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese, nonché l'art. 193 comma 3, il quale
stabilisce che per il ripiano dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzate tutte le entrate e le
disponibilità nonché i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili;

VISTA la delibera Consiglio Comunale n. 29 del 23/08/2017 avente ad oggetto: "Art. 194 D. Lgs.
267/2000. Riconoscimento debiti fuori bilancio: Provvedimenti;

CONSIDERATO che con detta deliberazione, in conformità al parere espresso dal Revisore dei
Conti, è stato riconosciuto il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del
D.Leg.vo 267/2000, a favore della ditta Roviello s.r.l., di € 183,00 giusta fattura elettronica nr. 03
del 31/05/2016;

DATO ATTO, pertanto, che occorre provvedere alla liquidazione del debito fuori bilancio per un
importo complessivo di euro 183,00 come sopra specificato;

DATO ATTO che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Responsabile del Servizio
finanziario per la verifica della regolarità contabile e l'apposizione del visto ai sensi dell'art.
183, comma 7, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria;

RITENUTO di dover provvedere a formale assunzione di impegno dando atto che, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata puntualmente
determinata la spesa complessiva, pari a € 183,00, allocata alPUEB 01.10.1.10 cap./art.
770310/7 del Bilancio di previsione 2017;

RITENUTO, altresì, di dover provvedere alla contestuale liquidazione, a favore di Roviello s.r.l.,



dell'importo dovuto pari a € 183,00;

VISTI:

Statuto Comunale;
- Regolamento sul?ordinamento degli Uffici e dei Servizi,

DETERMINA

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di impegnare, per quanto esposto in narrativa, la somma di € 183,00 IVA compresa con
imputazione all'UEB 01.10.1.10 - Cap./Art. 770310/7 del bilancio di previsione 2017/2019;

Di dare atto che le obbligazioni giuridiche correlate all'impegno assunto con la presente
determinazione risulteranno esigibili entro il termine del corrente esercizio finanziario;

Di provvedere alla liquidazione della spesa, pari a € 183,00 a favore di Roviello s.r.l. - P. IVA
02228120651;

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione
del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 181, comma 7, del decreto legislativo 18.08.2000,
n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;

Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni e di
comunicare all'interessato l'impegno e la copertura finanziaria ai sensi delPart.191 del D.-Lgs.
N.267/2000.

Di attestare ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per la disciplina dei controlli interni e
del vigente Regolamento di contabilità la regolarità tecmco-amministrativa del presente
provvedimento.

Il Responsabile dell'Area Ammmistrativo/Fìnanziaria
Ass essore'*t5MÌ&faale

Dott. Giovannf/Coìstantiiio



VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Lì, - ( u l C -J'^

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000.

LÌ, - 1 DiC 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giovanni Costantino

PUBBLICAZIONE

- 1 DIC 2817
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal e così per 15 giorni
consecutivi.

LÌ, * / D i C 2017
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Pasquale Onnembo

La presente è copia

Lì
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II Responsabiìfesra^rvizio


