Settore Economico Finanziario

Determinazione N. 1025 del 05/06/2018

OGGETTO: SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 29.05.2018 LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO

Premesso
che nella Seduta del Consiglio Provinciale del 29.05.2018 sono state approvate,ai sensi dell’art.
194 lett. a) del d.lgs. 267/2000 le seguenti delibere di riconoscimento debito fuori bilancio per le
quali risultano già pervenute le relative modalità di pagamento:
Oggetto
Lite Ziello Michelina c/Provincia di Avellino - Sentenza n. 306/2017 del
Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi
Lite Grasso Rosa c/ Provincia di Avellino - Sentenza n. 3691/2017 del
Giudice di Pace di Avellino
Lite Poesia s.r.l. c/ Provincia di Avellino - Sentenza n. 44/2018 del
Giudice di Pace di Cervinara
Atto di Pignoramento presso terzi promosso da Telecom Italia S.p.A.
contro Edilter e Provincia di Avellino - Ordinanza di assegnazione n.
67/2013 del Tribunale di Avellino
Lite Vestale Gerardo c/ Provincia di Avellino - Sentenza n. 1134/2018
del Giudice di Pace di Avellino
Lite Del Giudice Fioravante c/ Provincia di Avellino - Sentenza n.
01/2018 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi
Lite Marro Enrico c/ Provincia di Avellino - Sentenza n. 283/2013 del
Giudice di Pace di Cervinara
Lite Archidiacono Vito C/ Provincia di Avellino – Sentenza n. 118/2014
del Tribunale di Benevento (ex Tribunale Ariano Irpino)

Importo

Del.

2.770,53

85

523,18

86

5.437,40

87

7.637,12

88

895,00

89

6.793,45

90

274,49

91

24.863,60

93

49.194,77

Consdierato
che le somme riconosciute con delibera di Consiglio Provinciale n. 91, pari a euro 274,49,
rientrano nella definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione di cui alla
determina n. 866 dell’11.05.2018, impegno di spesa n. 2133/2018 e, di conseguenza, si
provvederà al relativo pagamento, nell’ambito del maggiore importo complessivamente dovuto, a
seguito di riscontro da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione;
Ritenuto doversi procedere al pagamento delle residue somme riconosciute, limitatamente

all’importo complessivo di euro 30.920,28 traendo il relativo finanziamento dalla Missione 10
Programma 5 del bilancio di previsione 2018, capitolo 16700/13, impegni di spesa assunti d’ufficio
a seguito dell’approvazione delle rispettive delibere consiliari, rinviando a successiva determina la
liquidazione e pagamento dell’importo di euro 18.000,00 quantificato dal CTU per il ripristino delle
opere per la regimentazione delle acque meteoriche, disposto dalla sentenza n. 118/2014 del
Tribunale di Benevento (ex Tribunale Ariano Irpino), di cui alla delibera consiliare n. 93;
Ritenuto altresì che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ne consente di
attestare la regolarità e correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA

di liquidare la somma di euro 30.920,28 scaturente dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio di
cui alla tabella in premessa, traendo il finanziamento necessario dalla Missione 10 Programma 5
del bilancio di previsione 2018, impegni assunti d’ufficio a seguito dell’approvazione delle rispettive
delibere consiliari, per complessivi euro 48.920,28;
DISPONE
Il pagamento ai rispettivi beneficiari secondo le modalità indicate in allegato.
Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000.

