CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI
DI MUGNANO DI NAPOLI E CALVIZZANO
Piazza municipio, 1- 80018
DETERMTNA N.

84 DEL tl lO9 /2Ot9

OGGETTO: Impegno di spesa per la liquidazione in favore dell'aw. Luigi Frascogna di
quanto dovutogli a seguito di riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio di cui alla
deliberazione dellAssemblea Consortile n.6 del 05.08.2O 19

Il

Responsabile Amministrativo

Premesso
Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 13l06l2017, la sottoscritta
dott.ssa Anna Maria Ricciardiello risulta incaricata presso il Consorzio Cimiteriale per
1o svolgimento di funzioni amministrative in qualità di responsabile;
Che, con deliberazione dellAssemblea Consortile n. 3 del 14.O5.2019 è stato approvato
il Bilancio di previsione 2OI9-2O21 e i Relativi Allegati;
Che con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 6 del 05.08.2019 sono stati riconosciuti i
seguenti Debiti Fuori Bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D-Lgs. 267 IOO;
,/ Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli n. 564712019 del ll.O4.2OI9,
pubblicata in cancelleria il 13.06.2019 e notifrcata al Consorzio Cimiteriale in data
24.O7.2019 con prot. n.9Ol2Ol9 di euro 3.976.85 in favore dell'ar,rz. Luigi
Frascogna, di cui euro 1.775,34 per sorta ed interessi legali dovuti a-lla sua
assistita Zincarelli Teresa ed euro 2.201,51 per quanto a lui dovuto per spese di
giudizio ed accessori;
Considerato
Che, a seguito delia Delibera dellAssemblea Consortile n. 6 del 05.08.2019 sono stati
frnanziati i Debiti Fuori Bilancio, per Sentenze Esecutive e di cui alla lett.a) dell'art. 194
T.U.E.L.;
Che la somma complessiva dovuta all'aw. Luigi Frascogna ammonta ad € 3.976,85
comprensiva di sorta, spese, diritti e onorari, iva e cpa;
Ritenuto di prowedere ad impegnare, ai fini della liquidazione in favore dell'ar,,v. Luigi
Frascogna la somma complessiva di € 3.976185;

Visto

- il D.Lgs. n.267 12000 art. 183;
- il D. Lgs. 1 18l20 1 1 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza
-

del D. Lgs. 11812071.);
1o Statuto del consorzio cimiteriale;
il regolamento sullbrdinamento generale degli uffici
capoconsorzio:
il regolamento di contabilità del comune capoconsorzio:

ftnanziaria (allegato

e dei servizi del

4

l2

comune

DETERMINA

Di dare atto che i motivi espressi in premessa sono da considerare parte integrante

e

sostanziale del presente prowedimento;
Di impegnare, in favore dell'aw. Luigi Frascogna nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità ftnanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 2OlL, n. 118 e successive modifrcazioni, le somme di seguito
indicate:

U2

Codifica Bilancio Armonizzato D. Lss. 118/2011

Ll. 1.10.05.04.001-12.09
LITI, ARBITRAGGI,
RISARCIMENTI E INDENNIZZI
SPESE PER

Cap./Art.

I)escrizione
CIG
Anno

250

SIOPE

Imp.

Di imputare la

149

spesa complessiva

come

o

€ 3.976,85
relazione all'esigibilità dell'

Importo

2019

di € 3.976,85, in

e

Irnpegno

N.

149 /2019

Esercizio di Esigibilità

2020

2019
€

2021

Es. Succ.

3.976,85

Di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267|2OOO che il

seguente

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
ftnanza bblica
Imp. N

Data scadenza
pagamento

lmporto

t49

3l/12t2019

€ 3.976,85

Di certificare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.78l2OO9
(convertito in legge n. |O2/2OO9), che il programma dei pagamenti contenuto nella
tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
ftnanza pubblica;

Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
nonticorrente;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
prowedimento da parte del responsabile del servizio;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.
Lgs. n. 267 I2OOO e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente prowedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la
apposizione del visto di regolarità contabile;
Di dare atto che la liquidazione concernente il presente debito fuori bilancio è fattispecie
esclusa dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità con motivazione
"

RI SARCIM

ENTI-INDENNIZZI"

;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7o comma de11'art.183 del D. Lgs. 267 I2OOO, ha efficacia

immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura ftnanziaria e viene
pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
Di dare atto altresi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 24711"990 e dell'art. I co. 9 lett. e)
della L. n. l9ol2ol2 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti de1 responsabile del presente procedimento;

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione

sull'apposita sezione dell'albo
pretorio nell'area Gazzetla Amministrativa della Repubblica Italiana, saranno assolti gli
eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n.33/2013;
Di trasmettere il presente atto alia segreteria del consorzio cimiteriale per la
pubblicazione sull'albo pretorio on line , persente nelI'area "Gazzetta Amministrativa
della Repubblica Italiana" ;
tra

I1 Res

Dott.ssa

ì
-
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E

Ufficio Ragioneria

ATTESTAZION E COPERTURA FINANZIARIA
(aÉ. 183 c. 7 - Decreto Legislativo n.267I2OOO)
tìaullttrtu ililPtr

L5trt Ltaru

L49

2019

Determina Impegno n.84

I

3.976,85

20L9

Oggetto: Impegno spesa Debiti Fuori Bilancio di cui alla deliberazione del!'Assemblea ConsoÉile n.6 del 05.08.2019 Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli n.564712019 del 11.O4.2019
Beneficiario: FRASCOGNA LUIGI

c/F FRSLGU73S12F799W

VIA PLINIO 11 - 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA

Visto il Decreto Legislativo 26712000 e viste le risultanze degli atti contabili
SI ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa di euro

3.976,85 in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di

spesa registratial:

Titolo

1

-Spesecorrenti

10 - Altre spese correnti

05 - Spese dovute a sanzloni, risarcimenti e indennizzi
04 - Oneri da contenzioso
001 - Oneri da contenzioso
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 - Altri servizi generali

Capitolo 250 - SPESE PER LITI :ARBITRAGGI, RISARCIMENTI

E

INDENNIZZI

che presenta !a seguente disponibilità:
Stanziamento di competenza

Impegni già assunti

0,00

Disponibilità

10.000,00

Presente impegno

3.976,85

Disponibilità residua

Li, tt/ogl2oL9

10.000,00

6.023,15

IL RESPONSABILE DEL
DOTT.SA

I

§/

