
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. V.SpanÒ"
Piazza Toselli n.1 - 96010 Buccheri

Centralino 0931880359- Fax 0931-880559
Pec: orotocollo@oec.comune. buccheri.sr.it

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERATI

*+q OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO SOMME DOVUTE SENTENZE N.

168/2015 E765/2016 - DELTBERA C.C. N.4412OL6.

del
Res. Gen.

n.@a tZ-3- l?

IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

Che con delibera del Consìglio Comunale n. 44 del2L.72.2O16, è stata riconosciuta la legittimità dei debiti
fuori bilancio delle somme dovute a vari soggetti a seguito delle sentenze n.f68/2O15 e n.765/20L6
qua ntizzate in complessive €.42.75L,9a;
Che con determina del Capo area M.GG., in ottemperanza alla predetta delibera C.C. n.44/2016, è stata
impegnata la suddetta somma;
Che Con determina AA.GG. n. 42 del 28.2-2OI7 è stata liquidata all'Aw. Antonío Angelico la somma di €.
17.781,07 e che rimane da liquidare l'ulteriore somma di€. 8.890,54 a saldo di quanto dovuto;

Vista la fattura n. 0002 del 3.2.017 presentata dall'Aw. Antonio Angelico di complessive €. 7.468,70 pel
compensi dovuti per ricorso al TAR Catania - lmpresa Occhipintl/Comune di Buccheri incarico con Det.
Sindacale n.3/20O2;
-Dato atto che la differenza fra la somma complessiva da liquidare (€. 26.67t,61],e quella della fattura
emessa (€.7.458,70) scaturisce dalle somme dovute per interessi e quant'altro stabilito in sentenza;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma a saldo di€.8.890,54;
Dato atto che nella fattispecie trattasi di obbligazioni già assunte;
Visto il D.Lgs 26712000;

DETERMINA

l) Liquidare, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono interamente riportati e trascritti, la
complessiva somma a saldo di €. 8.890,54 all'Aw. Antonio Angelico.
Prelevare la suddetta somma di €. 8.890,54 nel bilancio 2O\8/2OZO al cap. 6 codice 01.11-
1.03.02.99.002, giusto impegno î.708/2.076 assunto con determina M.GG. n. 44120t6.
Dare atto che a fronte della presente liquidazione nulla è piir dovuto all'Aw. Antonio Angelico.

,ì

3)



4)

s)

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo n. 183, comma 8, del decreto Lgs.vo n.

267{2OOO, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanzíamenti di bilancio e con i

vincoli di finanza pubblica;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n.267120f,O, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla
regolarita, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del Responsabile dell'Area;

Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del SeNizio Finanziario dando atto che lo
stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs.
26712úO.

ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del
Consigf io Comunale î.7 del22.O5.2Ot2.

Ar*ninistrativa
elaltiaao
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7)



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Gonsorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

""'Allegato all'atto""'

BUCCHERt, li 08-03-2018

Respon3abiloi GIANFRIDOO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Ad. 184 c.3 del DLgs. 267100)

CaDitolo 6 Art.o a COMPEIEI{ZA
Cod. Bil. (01.'l l -'1.03.02.99.002) Allr€ spese legall

O€nominato SPESE LEGALI (SEl{fEiEE, INCARICHI, PARÉR| E DEBrfl FUORI BILANCIO)

StanziamentoAssestato: 51.000.00 lrnpegnato: 40.317,39 Da lmpegnare: 10.682,61

Fornitore: ANGELICO ANTONIO

Parere 3ulla regolarlÈ conlablle
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilfta sulla Voce di Bilancìo,
la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

( IL RESPONSABILE

Accenah la .egolarita'
competenza,sì esprime

ecnica dell'ATTO, per quanto di
RfiE FAVOREVOLE- (Àr. 49).

708 del 28-12-2016

Ii,PEGNO DI SPESA SENTENZE N.
168/2015 E 76t2016.-

AREA AMMINISTRATIVA
n.2A6 del 27-12-2016

lmmed. Eseguibile/Eseculiva

Parere sulla rcoolarllà tecnlca

ffi



Ai smsi e per gli efetii dell'arl Eg della Legge n_ I42J90, rcmerecepito dall,arL I cornrrLa 1,
letl i" dclla L'Ic- B/97 e morlifrcato dal'arl 12 dd],-I-R B0l2000, il sottosorifto Resporuabile
del servizio Fina'ziario, in ordine alla regorarita contab e dela seguente DeterrrLina
Dirigenzia-le:

* *. 71 d*@Lp]/za(X deryArea

Espríme parere: 'Taooreoole / No, eovàoU"

'Accerfata Ia RegotariÈ Contabile, la Disporubi.liÈ su-fficiente sulla Voce del Bj_taacio,

coperfura finanziai+ delTa Determina Dírígmzíale (,,.iÍ.49, rsL co. \ 1s3 co.s, .etD.Lff-z67l2*o)

* *. JÎ aaQ&rglr?-ot& d"tyA,* /ftrtiliqÌr4fl/*

9i Espime porcre "rauoreoole / Nolinob,,

(r prowvedirnorfi dei Re?cnsabfli dei servizi óe coanportano impetni di Epesa Esno basrnessi aI Responsabre de1 sarùio
FiDalziario e sono esecrrtivi eon lhpposizione del visto di regofuà co;tabile attesbnte Ia copirra fina:uiaria).
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$.-Capitolo 
di Bilaacio:

cvsedimento sr:Ji'eguilibrío finanziario della gestione, dando atto albesì che dal]a data
iema I zuddetto prowedimmto è esecutivo a norma dell'arl 1g3, conuna 7, TU.
Ero:a c.Tl so''toiio d'ell'Èrr 74, ct'îÉialr,r 2B)' rèL c),D'gs- 2i gì'.gtt 2tE, í- i1B, ag*úb dÀlr',,r. 1, comía 1, r-o,L aa), DJB', .
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dispo'irio'e recli l'ÀÌÉ 80, com:ma ! del aedesimo D.LF- r5- 118/201L
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