MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
( Provincia di Agrigento )

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int./P.O. 1
del

81
OGGETTO: Liquidazione per ex sentenza n. 188/2012, in seguito a
riconoscimento di debito fuori bilancio, procedim. di opposizione a
Decreto Ingiuntivo Consorzio di Ripopolamento Ittico Agrigento 1.

21/12/2016

N. Reg. Gen.

480

del 21/12/2016

I L C A P O S E T T O R E P.O. n. 1
PREMESSO CHE:

che in data 08/11/2010 è stato notificato al Comune di Naro, Ricorso per D.I. da parte del
ricorrente Consorzio di Ripopolamento Ittico “ Agrigento 1 “, per il pagamento della somma di
€ 4.000,00, quale quota di partecipazione consortile spettante al Comune di Naro per gli anni
2008 e 2009, oltre agli interessi legali, spese legali e generali;
che, il Comune di Naro si è opposto al Decreto Ingiuntivo del Consorzio “ Agrigento 1 “
nominando suo difensore l’Avv. Patrizia Ferrante;
che il procedimento si è concluso con la sentenza n. 188/2012 che confermava e dichiarava
esecutivo il D. I. suddetto, condannando il Comune di Naro al pagamento delle spese del
giudizio, onorari, spese generali, iva e cpa. ;
che poichè a parere del difensore del Comune di Naro, Avv. Patrizia Ferrante, non
sussistevano i presupposti per impugnare la sentenza, con D. G. n. 22 del 09/07/2012 , il
Comune di Naro ha deliberato di non proporre appello avverso la sent. n. 188/12;
che con nota dei difensori del Consorzio Ripopolamento Ittico “Agrigento 1“ , inoltrata
all’Avv, Ferrante e da questi al Comune di Naro, il Consorzio ha comunicato che non era
disposto ad accettare la proposta transattiva di riduzione dell’importo da pagare a cura del

Comune, di Naro, euro 5.794,60 , ma ha dato la sua disponibilità ad accettare il pagamento di €
3.500,00 quale acconto sulla maggiore somma dovuta e rateizzare il pagamento della somma
residua in n. 2 annualità ;
che l’importo che il Comune di Naro deve pagare al Consorzio costituisce debito fuori bilancio
la cui legittimità deve essere riconosciuta dal Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti
dell’art. 194 comma 1 lettera a ) del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
che con verbale n. 11 del 16/05/2016 il Revisore Unico dei Conti del Comune di Naro, ha
emesso parere favorevole al riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio.
che la legittimità di debito fuori bilancio è stata riconosciuta dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n. 15 del 18/10/2016, esecutiva a norma dell’art.12 L.R. 44/1991 ed avente per
oggetto: “ Riconoscimento debiti fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 188/2012 emessa dal
Giudice di Pace del Mandamento di Agrigento il 23/03/2012, procedimento di opposizione al D.
I. n. 658/2010 del Consorzio di Ripopolamento Ittico “ Agrigento1”;

CONSIDERATO CHE:
- l’importo dovuto dal Comune di Naro Consorzio di Ripopolamento Ittico “ Agrigento1, ex
sentenza e secondo gli accordi col Consorzio, costituisce debito fuori bilancio, la cui legittimità è
stata riconosciuta dal Consiglio Comunale con Deliberazione 15 del 18/10/2016, occorre
procedere alla liquidazione del suddetto importo ;

VISTI:
- la sentenza n. 188 /2012;
- la deliberazione Giuntale n. 23 del 16/04/2213, di autorizzazione alla pagamento rateizzato
del debito;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 18/10/2016 di riconoscimento della
legittimità di debito fuori bilancio;
- la D.S. n. 48 del 24/07/2009 relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis della
legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale;

DET E R M I N A
1.

Di impegnare l’importo di euro 5.794,60;

2. Di Liquidare a favore del Consorzio di Ripopolamento Ittico “ Agrigento1 per le
motivazioni esposte in premessa, l’importo di euro 3.500,00 ;
3.

Di liquidare con successivo e separato atto in due annualità l’importo rimanente;

4. Imputare l’esito della spesa di € 5.794,60 al cap. 10180804 art. 1 del bilancio del Comune
di Naro.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
( Dott.ssa Rosa Troisi )

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1
( Dott. Vincenzo Cavaleri )

