
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
SERVIZIO FINANZIARIO

 

 Determinazione n. 154 in data _29-12-2018
 

 

 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISTOIA – SEZIONE LAVORO – N.
287/2018 DEL 23.10.2018 (RG N. 995/2013) – PROVVEDIMENTI.

 

 

Il Responsabile del settore finanziario  associato

 

 

   Visto il decreto sindacale n. 05 del 07.03.2018, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore 
finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

 

 

Premesso che
-         con decreto 19.06.2013 n. 385 il Tribunale di Pistoia – Sezione Lavoro- ha ingiunto al Comune di
Uzzano di pagare al dott.***** la somma di €. 9.470,40 oltre a interessi moratori e spese per complessivi €.
1.789,44;

-         avverso la suddetta ingiunzione l’amministrazione ha proposto ricorso in opposizione depositato in data
17.09.2013 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo;

-         il tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 287/2018 del 23.10.2018, ha rigettato
l’opposizione condannando l’ente a rimborsare alla parte opposta le spese del giudizio;

-         con nota pervenuta al protocollo dell’ente in data 20.11.2018 prot. 10317, il dott. *** ha richiesto il
pagamento complessivo di €. 20.403,05 comprensivi di interessi moratori e spese legali;

-         la sentenza in oggetto non è stata ancora ritualmente notificata ma l’ente ne è venuto a conoscenza
attraverso la comunicazione di cui sopra;

 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.12.2018 l’ente ha provveduto a riconoscere la
legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza in oggetto per l’importo complessivo di €. 20.403,05,
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comprensivo di interessi moratori e spese legali;

 

Dato atto che con la medesima deliberazione l’amministrazione comunale ha provveduto altresì alla copertura del
debito riconosciuto mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione accantonato per passività potenziali istituito nel
rendiconto di gestione 2017 apportando al bilancio di previsione 2018/2020 le necessarie variazioni;
 
Dato atto che occorre dare seguito alla delibera del Consiglio Comunale n. 18/2018  procedendo alla assunzione
dell’impegno contabile per l’importo di €. 20.403,05 e provvedendo alla sua copertura mediante utilizzo dell’avanzo
applicato;
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

   Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

   Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000,  relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

   Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma;

   Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del
19.02.2018.;

    Vista  la deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2018-2020;

   Vista la deliberazione della G.C. n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
il triennio 2018/2020;

  Visto l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si dispone che per le
cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l’imposta sul valore
aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle
Finanze;

   Visto l’art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

 
DETERMINA

 

 

·                     di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

·                    di dare seguito alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.12.2018 che ha provveduto a
riconoscere un debito di €. 20.403,05 derivante da una sentenza esecutiva a carico dell’ente assumendo il
relativo impegno di spesa;



·                     di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:
 

CAP. DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO

01021.03.0399 SPESE PER LITI E TRANSAZIONI 50393 20.403,05

 
·                    di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l’utilizzo di una quota di
avanzo di amministrazione accantonato per passività potenziali istituito nel rendiconto di gestione 2017;

 
·                    di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
“pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge
di stabilità 2016);

 
·                    di provvedere alla liquidazione con successivo atto previa ulteriore verifica e definizione degli
importi dovuti;

 

·                    di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;

 

·                    di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.
 

 

 

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse
 

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari
del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell’articolo 7 del
DPR n. 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.
 
 
 

Il Responsabile del Servizio
BENEDETTI TIZIANA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISTOIA – SEZIONE LAVORO – N.
287/2018 DEL 23.10.2018 (RG N. 995/2013) – PROVVEDIMENTI.

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  29-12-2018
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
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