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COMUNE DI BORGETTO
5 (PROVINCIA 0| PALERMO)

Piazza V.E. Orlando, 3 — 90042 Borgetto (PA)

° AREA AFFARI GENERALI

Prot.n° 21% del @§— d4-Z061»

DETERM.N° /4 DEL 0§_0L\‘)@‘1

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MOD. F 23 OMESSA REGISTRAZIONE VARI ATTI
GIUDIZIARI. 7

Il Responsabile del Procedimento

Vista la delibera di Giunta Municipale n° 9 del 26/01/2015 avente per oggetto
"Modifica Uffici e Servizi. Variazione dei se'rvizi assegnati alle aree e rimodulazione delle
stesse”.

Vista la delibera n° 31 del 29/12/2016 con la quale viene approvato il bilancio di
previsione 2016/2018.

Vista la nota prot. n° 1254 del 26/01/2017 dove viene assegnato i1 PEG provvisorio
2017 in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione. 5

Visto il decreto sindacale n° 12 del 14/03/2017 con il quale viene individuato il
responsabile del1’Area AA.GG. — D.ssa Pirrone Caterina.

Visto il vigente Statuto Comunale.
Visto l'art. 163 del decreto legislativo 267/2000, che disciplina l’esercizio provvisorio

e/0 gestione provvisorio.
Visti gli avvisi del1’Agenzia delle Entrate, relativi a varie sentenze:
- n° 000000164/2014 del 26/09/2014 emesso dal Giudice di pace di Partinico causa

Polizzi Francescol Comune. di Borgetto dell’import0 di €. 217,50.



n° 000004985/2014 del 15/10/2014 emessa da.l Tribunale di Palermo causa Giulivo
Giampiero/Comune di Borgetto dell’importo di €. 272,50.
n° 000000140/2014 del 28/07/2014 emessa dal Giudice di pace di Partinico causa
Timpa Claudia/Comune di Borgetto dell’importo di €. 217,50.
n° 000000281/2013 del 08/08/2013 emeséadal. Giudice di P-artinico causa D'Amico
Salvatore/Comune di Borgetto dell’imp0r§o,di€. 185,50.
n° 000000068/2014 del 01/04/2014 remessai“ dal Giudice di Pace di Partinico
dell’importo di €. 217,50.
11° 000000136/2014 del 14/01/2014 emessa dal Tribunale di Palermo dell’importo di
€. 226,25. I
n° 000000921/2014 del 26/02/2014 emessa dal Tribunale di Palermo dell’importo di
€. 353,50 ~

Che al fine di evitare ulteriori sanzioni pecuniarie, e per non aggravate ulteriormente
la situazione debitoria dell’Ente, si ritiene opportuno procedere ad impegnare e liquidare
la somma totale di €.‘1.690,25.

Spesa necessaria e inderogabile la cui mancata effettuazione reca danno grave
a11’Ente.

Che tale spesa non e frazionabile. '
Acquisito il parere contabile favorevole del servizio finanziario.

PROPONE QUANTO SEGUE

1) Di impegnare la somma, per la causale di cui trattasi, per l’imp0rto di €. 1.690,25 al
capitolo 45000 ”Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio 2017 in corso di
formazione, classificazione di bilancio, Missione 01, programma 02, Titolo I, Macro
aggregato 03 - P.F. U. 1.03.02.11.000.

2) Emettere mandato di pagamento tramite modelli F. 23, che si allegano, all’Agenzia
delle Entrate per €. 1.690,25 sul cap. 45000 bilancio 2017, relativo a varie sentenze:

n° 000000164/2014 del 26/09/2014 emesso dal Giudice di pace di Partinico causa
Polizzi Francescol Comune di Borgetto dell’importo di €. 217,50.
n° 000004985/2014 del 15/10/2014 emessa dal Tribunale di Palermo causa Giulivo
Giampiero/Comune di Borgetto dell’importo di €. 272,50.
n° 000000140/2014 del 28/07/2014 emessa dal Giudice di pace di Partinico causa
Timpa Claudia/Comune di Borgetto dell’importo di €. 217,50. 5
n° 000000281/2013 del 08/08/2013 emessa dal Giudice di Partinico causa D'Amico
Salvatore/Comune di Borgetto dell’importo di €. 185,50.
n° 000000068/2014 del 01/04/2014 emessa dal Giudice di Pace di Partinico
dell’importo di €. 217,50.
n° 000000136/2014 del 14/01/2014 emessa dal Tribunale di Palermo dell’importo di
€. 226,25.
n° 000000921/2014 del 26/02/2014 emessa da1Tribunale di Palermo dell’importo di
€. 353,50 ,



I

Tale spesa e necessaria e inderogabile in quanto la mancata effettuazione della stessa,
causa un grave danno per l’Ente.
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Parere Contabile e di copertura finanziaria Data I1 Ra i iere comunale

g>m>»u5<> oo /HP»33‘{ 03/or?//7 ‘

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da parte del responsabile del

servizio; P
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile

dell’area economico-finanziaria, riportato in calce alla proposta;
Acclarata la propria competenza in merito alI'adozione del presente provvediment;
Visto il vigente O.R.E.L.

DETERMINA

Approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta relativa all’0ggetto, senza
modifiche ed integrazioni.

Il Resp. de l’A ea Affari (fie erali
Avv. terina Pirrone *
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