GOMUNEDI BORGETTO
(PROVINCIADl PALERMO)

P\azzaV.E.Orlando,3 - 90042Botgetto(PA)

AREA AFFARI GENERALI

' iì

D E T E R M . N T. t \

DEL

i't-t\-

Llr

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MOD. F 23 OMESSA REGISTRAZIONE VARI ATTI
GTTJDTZIARI.

Il Responsabiledi Area
adottato a seguito della deliberazionedel Consiglio dei
Visto il D.p.R. del OglOSl2017,
con il quale è stato disposto 1oscioglimento del comune di Borgetto
Ministri del0210512017,
(PA) ai sensidell'art. 143del D. Lvo 18/08/2000no 267,per la durata di diciotto mesi'
notificato alla
Visto il Decreto del Prefetto di Palermo n" 770lN.C. dell'0810512017,
Commissionestraordinaria in pari dat4 con il quale è stata disposta con effetto immediato la
sospensionedegli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestionealla menzionata
CommissioneStraordinaria.
avente ad oggetto "Assegnazionedelle
Vista la delibera di G.M. n' 17 del 2310U20T7
risorse ai Responsabilidi area in via prowisoria in attesadell'approvazione del Bilancio di
previsione2017- PEG Prowisorio".
Vista la delibera di G'M. n.9 del 2610U2015avente Per oggetto" Modifica uffici e
servizi, Y ariazionedei servizi assegnatialle areee rimodulazione delle stesse"
Visto il Decreto della Commissione straordinaria n. 34 del 0211U2017con il quale
'
viene confermatoil Responsabiledell'Area AA.GG' fino al3011U2017
Visto il vigente Statuto Comunale'
Visti gli awisi dell'Agenzia delle Entrate, relativi ale spesedi omessaregistrazione
sentenze:

emesso dal Giudice di pace di Alcarno causa
- n' 00000017512017
del 2410412017
-Pref.diPalermo/ComunediBorgettodell,importodi€'2|7,50prot'10139deI
0910712017.
emessodal Tribunale di Palermo causaRusso/
n' 00000104612017del 3010512017
ComunediBorgettodell,importodi€.217,50prot.15564de|191|0|2017.
n" 00000026512015del 3011U2015emessodal Giudice di Pace di Partinico causa
Romano Francesco/Corr.une cii Borgetto dell'importo di €.217,50 prot- 15890del

-

25|'t012017.
emessodal Tribunale amministrativo Regionale
del201071201,6
n" 00000180:112}16
15885
causaISOR Costruzioni / Comune di Borgetto dell'importo di €.217,50prot.

-

del2511'012017.
emesso dal Tribunale di Palermo causa Aie110
del 21,11212015
no 0000063831201'5
Castrenzel Comune di Borgetto dell'importo di €. 217,50 prot. 16373 del
3U1012017.
emesso dal Tribunale di Palermo causaPolizzi
del 30/0512017
no 00000291U2017
Francesco/Comune di Borgetto delf importo di €. 217,50 prot. 16939 del

-

-

1011u2017.
dallaCortedi Appellodi Palermocausa
emesso
- n' 000001065120T7
del3UO5l2017
Mirto Cristina/ Comune di Borgetto dell'importo di

€' 217'50 prot' 16940 del

1011u20t7.

emessodal Tribunale di Palermo causaAiello/
n' 00000084U2016 de| 091021201'6
ComunediBorgettodell,importodi€.217,50ptot'168|2de|0911U2017.
Che al fine di evitare ulteriori sarrzionipecuniarie,e per non agSravareulteriormente
lasituazionedebitoriadell,EntgsiritieneoPPortunoprocedereadimpegnaree
liquidare la somma totale di €.1.740,00'
grave
sparu .,"."rruria e inderogabile la cui mancata effettuazione reca danno

-

all'Ente.
Che tale spesanon è frazionabile.
Acquisito il parere contabilefavorevole del servizio finanziario'

DETERMINA
'l'.740,00
al
1 ) Di impegnare la somma, per la causaledi cui trattasi, per f importo di €.
in corso di
capitolo 47000" Speseper contenziosocontravvenzioni " del bilancio 2017
I, Macro
formazione,classificazionedi bilancio, Missione 01, programma 02, Titolo
aggregato03 - P.F. U. 1'.03.02J1'1.000'
2) Emetteremandato di pagamentotramite modelli F.23, che si allegano,all'Agenzia
sul cap. 47000bilancio 2017,relativo a varie sentenze:
delle Entrateper €. "1,.740,00
-

emessodal Giudice di pace di Alcamo causa
del 2410412017
no 00000017512017
Prefetturadi Palermo/Comune di Borgettodell,importo di €. 217,50.
emessodal Tribunale di Palermo causaRusso/
del 30/0512017
no 00000104612017
Comune di Borgetto dell'importo di €' 217,50'

emessodal Giudice di Pacedi Partinicocausa
del 3011U2015
n'00000026512015
RomanoFrancesco/Comune di Borgettodell'importo di €. 217,50.
emessodal Tribunale amministrativo Regionale
n' 000001,80U2016
del 2010712016
causaISORCostruzioni/ Comune di Borgettodell'importo di €. 217,50.
emessodal Tribunale di Palermo causaAiello
del 2U1212015
n' 00000638312015
CastrenzelComunedi Borgettodelf importo di €. 217,50.
emessodal Tribunale di Palermo causaPohzzt
del 3C10512017
n" 00000297U2017
Francesco/Comune di Borgettodeli'importo di €. 217,50.
emessodalla Corte di Appello di Palermocausa
del31.1051201.7
n' 000001065120\7
Mirto Cristina/ Comune di Borgettodelf importo di €. 217,50.
emessodal Tribunale di PalermocausaAiello/
del 0910212016
n' 00000084U2016
Comune di Borgettodelf importo di €. 217,50.
Tale spesa è necessaria e inderogabile in quanto la mancata effettuazione della stessa,
causa un grave danno per l'Ente.

Il Responsabiledell'Area AA.GG
Dott.ssaD'Arrigo Rosemary
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Il Resp.dell'Area AA,GG
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ATTESTAZIONE DEttA COPERTURAFINANZIARIA
Artt. L51e 153del D. Lvo267 del 18/08/2000

Visto:
Si attestache il presenteatto è contabilmenteregolaree dotato della coperturafinanziaria
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