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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 943 del 10/07/2020 

REGISTRO GENERALE N. 943 del 10/07/2020 
 

Determina di Settore N. 53 del 09/07/2020 
PROPOSTA N. 1124 del 09/07/2020 

 
OGGETTO: Liquidazione di spesa in riferimento a riconoscimento debito fuori bilancio - in virtù delle 

Sentenze Consiglio di Stato n. 2569/2020 e n. 2880/2020 e  dell’ Ordinanza TAR Abruzzo n. 

334/2018-  operato con Delibera C.C. n° 21 del 26.06.2020. 

 

 

LA RESPONSABILE DEL I SETTORE 

 

Visto  il decreto del Sindaco n. 16 del  03.07.2020 con il quale la sottoscritta Dott.ssa Catia Di 

Costanzo è stata nominata Responsabile del Settore I “Affari generali, Contenzioso, Cultura/Sport/Turismo e 

Commercio” a far data dal 06.07.2020 e fino alla scadenza del mandato amministrativo; 

Richiamate le delibere: 

- n. 18 del 30.03.2019 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 

118/2011)”; 

- n° 104 del 21.06.2018 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)”; 

- n° 23 del 26.02.2019 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: “Peg variazione assegnazioni risorse per 

centro di responsabilità”; 

Visto l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000, commi 1 e 3, che prevedono l’automatica autorizzazione 

all’esercizio provvisorio sino alla scadenza del termine per l’approvazione del Bilancio; 

Dato atto che in detto periodo si possono effettuare, mensilmente, spese in misura non superiore ad 

un dodicesimo della somma prevista nel bilancio 2019, con esclusione delle spese tassativamente regolate 

dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, e si possono effettuare i pagamenti entro 

i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di 

competenza al netto del fondo pluriennale vincolato; 

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 26 giugno 2020, immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato tra l’altro stabilito  il riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 

comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, in esecuzione dell’Ordinanza TAR Abruzzo n. 334/2018, delle 

Sentenze del Consiglio di Stato n. 2569/2020 e n. 2880/2020, nonché dell’intimazione formulata dal 

Commissario ad acta,  il Direttore dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Pescara, con nota 

recepita al Prot. n. 18783 del 09.06.2020: 

-  in favore dei ---------------------------------OMISSIS--------------------------------- per la somma di € 

1.474.724,90, giusta determinazione n. 1/2020 del 08.06.2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate-

Ufficio Provinciale di Pescara, acquisita da questo Comune in data 09.06.2020; 

- in favore dei ---------------------------------OMISSIS-------------------------------- per la somma di € 35.264,16  

per refusione spese legali e sanzioni (sanzioni ex art. 26, comma 1, del cpa) relative ai vari giudizi; 

- in favore dello Stato per la somma di €. 3.250,00 a titolo di sanzione di cui all’art. 26, comma 2 del cpa,  in 

forza dell’Ordinanza TAR Abruzzo-Sez. di Pescara n° 334/2018; 

stabilendo altresì,  si riporta testualmente:   “3)  di imputare la spesa derivante dal presente atto pari ad € 

1.513.239,06 ai capitoli indicati nella deliberazione consiliare n. 20  in data odierna;”;  

 

Considerato che con propria precedente determinazione n° 52 del 09.07.2020 Registro di Settore (n° 

942 del 09.07.2020 di Registro Generale) si è stabilito, tra l’altro, si riporta testualmente:  “ [….]  

 

2.  Di dare atto che la somma complessiva di € 1.513.239,06, riconosciuta quale debito fuori bilancio 

con deliberazione del C.C. n° 21 del 26.06.2020, immediatamente eseguibile, in esecuzione dell’ 
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Ordinanza TAR Abruzzo n. 334/2018, delle Sentenze del Consiglio di Stato n. 2569/2020 e n. 

2880/2020 nonché dell’intimazione formulata dal Commissario ad acta con nota Prot. n. 18783, deve 

essere ripartita come segue: 

 

€. 1.509.989,06 (€ 1.474.724,90 + €. 35.264,16)  a favore dei --------------------------------

OMISSIS--------------------------------, con la seguente ulteriore ripartizione sulla base del 

prospetto rimesso dagli Avv.ti Belli e Bosco con pec del 01 luglio 2020 (prot. n° 19480 del 

01.01.2020), così come rettificato parzialmente con la citata successiva nota pervenuta con pec 

del 03 luglio 2020 (prot. n° 19794 del 03.07.2020), con la successiva citata nota pervenuta con 

pec del 07 luglio 2020 (prot. n° 20315 del 08.07.2020) e successiva nota pervenuta con pec 

dell’8 luglio 2020 (prot. N° 20459 del 09.07.2020), nonché sulla base di quanto comunicato dal 

Commissario ad acta con la citata nota trasmessa con pec recepita al prot. n° 20261 del 

07.07.2020: 

 

- € 1.261.910,91 al ----------OMISSIS---------- – somma comprensiva delle spese legali e 

sanzioni relative ai vari giudizi, pari a € 35.264,16 

- € 45.198,75 alla -----------OMISSIS---------- 

- € 180.795,00 alla -----------OMISSIS---------- 

- € 22.084,40 alla ---------OMISSIS-------- 

   

€ 3.250,00 a favore dello Stato, a titolo di sanzione ex art. 26, comma 2, cpa (di cui 

all’Ordinanza TAR 334/2018); 

 

3.  Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento trova copertura, come indicato dalla 

deliberazione C.C. n° 20 del 26.06.2020, richiamata dalla deliberazione C.C. n° di pari data, nei 

seguenti interventi e capitoli: 
N Descrizione Anno 2020 

1 Avanzo di amministrazione accantonato, Fondo 

rischi per contenzioso, con l’ultimo rendiconto la 

cui approvazione è in itinere (G.C. 47 del 

09.06.2020) applicato cap.518/13. 

€ 1.277.213,42 

2 Residui passivi fondi accantonati imp. n. 1582/17 

nel cap 518/14 

€ 199.243,74 

3  Fondi di bilancio 2019/2021, anno 2020 

disponibili nei cap, 518/6 e 518/7  

€ 36.782,30 

 TOTALE € 1.513.239,46 

 
 

4. Di assumere con la presente Determinazione, per quanto in premessa motivato e per l’effetto di 

quanto indicato nel punto 2) che precede, i seguenti impegni di spesa: 

 

a) a favore --OMISSIS--------OMISSIS-------, per € 1.261.910,61 con imputazione al cap. 518/13; 

b) a favore della OMISSIS-------OMISSIS-------, per € 45.198,75, con imputazione per € 15.302,51 

al cap. 518/13, e per  € 29.896,24 al cap. 518/6; 

c) a favore della OMISSIS-----OMISSIS-----, per € 22.084,40, con imputazione per € 1.886,06 al 

cap. 518/6, per € 1.749,60 al cap. 518/7, e per € 18.448,74  al cap. 518/14, sub-impegnando 

l’impegno 1582/17;  

d) a favore della OMISSIS-------OMISSIS-------, per € 180.795,00, con imputazione al cap. 518/14, 

sub-impegnando l’impegno 1582/17;  

e) a favore dello Stato, per € 3.250,00, con imputazione al cap. 518/7; […]”; 

 

Dato atto che, per mero errore materiale, al punto 4 lett. a) sopra riportato della parte dispositiva 

della citata determinazione n° 52 del 09.07.2020 è stato erroneamente assunto, a favore del ----------

OMISSIS----------, l’impegno per  € 1.261.910,61, in luogo di € 1.261.910,91, e che pertanto occorre 

rettificare l’impegno n° 612/2020 assunto in esecuzione della predetta determinazione; 
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Ritenuto dunque opportuno e doveroso procedere alla liquidazione delle somme dovute nei confronti 

dei ------------OMISSIS----------- e nei confronti dello Stato; 

Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente e lo Statuto Comunale; 

Visti gli Art.4 e 17 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000,  e rilevato che nel caso di specie la competenza 

risulta ascrivibile alla sottoscritta Responsabile del I Settore “Servizi alla Persona e Contenzioso”, in quanto 

trattasi di competenze gestionali o imputate o comunque attribuite dalle legge ai Dirigenti e Responsabili dei 

servizi; 

Visto l’art. 192 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n, 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti 

locali”; 

DETERMINA 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente; 

2. Di rettificare, siccome rettifica, per quanto in premessa motivato, il punto 4 lett. a) della 

determinazione n° 52 del 09.07.2020, sostituendo la cifra di € 1.261.910,61, ivi erroneamente 

indicata, con quella corretta di € 1.261.910,91, e per l’effetto rettificare l’importo dell’impegno n° 

612/2020, assunto in esecuzione della citata determinazione; 

3. Di liquidare, per quanto in premessa motivato,  la somma complessiva di € 1.513.239,06, 

riconosciuta quale debito fuori bilancio con deliberazione del C.C. n° 21 del 26.06.2020, 

immediatamente eseguibile, in esecuzione dell’ Ordinanza TAR Abruzzo n. 334/2018, delle Sentenze 

del Consiglio di Stato n. 2569/2020 e n. 2880/2020 nonché dell’intimazione formulata dal 

Commissario ad acta con nota Prot. n. 18783, secondo la ripartizione indicata con la citata 

determinazione di impegno n° 52 del 09.07.2020, e precisamente come segue: 

 

- € 1.261.910,91 a favore del  ----------OMISSIS---------- (somma comprensiva delle spese 

legali e sanzioni relative ai vari giudizi, pari a € 35.264,16), con imputazione all’impegno 

612/2020 assunto sul cap. 518/13; 

- € 45.198,75 a favore della -----------OMISSIS----------, con imputazione ai seguenti impegni: 

per € 15.302,51 all’impegno n° 613/2020 assunto sul cap. 518/13, e per € 29.896,24 

all’impegno n° 614/2020 assunto sul cap. 518/6; 

- € 180.795,00 a favore della -----------OMISSIS----------, con imputazione ai seguenti 

impegni assunti sul cap. 518/14: per € 35.154,78 all’impegno n° 1582/6 anno 2017, per € 

119.893,22 all’impegno 1582/7 anno 2017 e per € 25.747,00 all’impegno 1582/8 anno 2017; 

- € 22.084,40 a favore della ---------OMISSIS--------, con imputazione ai seguenti impegni: 

per € 1.886,06 all’impegno n° 615/2020, assunto sul cap. 518/6; per € 1.749,60 all’impegno 

n° 616/2020 assunto sul cap. 518/7 e per € 18.448,74 all’impegno 1582/4 anno 2017 assunto 

sul cap. 518/14; 

- € 3.250,00 a favore dello Stato, a titolo di sanzione ex art. 26, comma 2, cpa (di cui 

all’Ordinanza TAR 334/2018), con imputazione all’impegno n° 617/2020 assunto sul cap. 

518/7; 

4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio; 

5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 

oltre alla liquidazione di cui al punto 2) che precede, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

6. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio per giorni 15 

consecutivi; 

7. Di trasmettere il presente atto, unitamente alla documentazione giustificativa, al III Settore 

“Contabilità, Finanza e Risorse Umane” - Ufficio Ragioneria -  per l’apposizione del visto da parte 

della Responsabile di Settore, nonché per i conseguenti controlli e riscontri amministrativi, contabili 

e fiscali ai fini dell’emissione dei mandati di pagamento ai sensi dell’art. 184, commi 3 e 4, D. Lgs. 

267/2000; 
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8. Di dare atto che la presente determinazione sarà: 

- firmata digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme   collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  

- memorizzata digitalmente. 

La sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 

62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, dichiara di non 

trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente 

procedimento.                                                  

 

  La Responsabile del I Settore                 

    Dott. ssa Catia Di Costanzo 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua 

conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in  ordine alla 

proposta n.ro 1124 del 09/07/2020 esprime parere  FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area   DI COSTANZO CATIA in data 09/07/2020. 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 1124 del 09/07/2020 esprime parere: FAVOREVOLE. 
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Dati contabili: 

LIQUIDAZIONI 

Anno Numeraz. Progressivo Impegno Creditore Importo 

2020 1354 1 612 --------- OMISSIS --------- 1.261.910,91 

2020 1355 1 613 --------- OMISSIS --------- 15.302,51 

2020 1356 1 614 --------- OMISSIS --------- 29.896,24 

2020 1357 1 1582 --------- OMISSIS --------- 35.154,78 

2020 1358 1 1582 --------- OMISSIS --------- 119.893,22 

2020 1359 1 1582 --------- OMISSIS --------- 25.747,00 

2020 1360 1 615 --------- OMISSIS --------- 1.886,06 

2020 1361 1 616 --------- OMISSIS --------- 1.749,60 

2020 1362 1 1582 --------- OMISSIS --------- 18.448,74 

2020 1363 1 617 --------- OMISSIS --------- 3.250,00 

 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA il 

10/07/2020. 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1285 

Il 10/07/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 943 del 10/07/2020 con oggetto: 

Liquidazione di spesa in riferimento a riconoscimento debito fuori bilancio - in virtù delle Sentenze 

Consiglio di Stato n. 2569/2020 e n. 2880/2020 e  dell’ Ordinanza TAR Abruzzo n. 334/2018-  operato 

con Delibera C.C. n° 21 del 26.06.2020. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
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Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  DI COSTANZO CATIA il 10/07/2020.
1
 

                                                           
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 


