COMUNE

. flcue Gfrm t -

DI

BERNALDA
PROVINCIA

Oggetto

:

DI MATERA

posizione organizzativa n. 6 polizia locale

debito fuori bilancio per sentenza definitiva del Giudice di Pace di pisticci

n.506i13

Creditore: Colapietro Elena.
Documenti allegati : sentenza n. 506 /.13 del Giudice di pace di pisticci.

RELAZIONE

-

Lo scrivente, Responsabile della P. O. n. 6
Polizia Locale, sulta scorta degli atti esistenti
presso l'ufficio di polizia locale e di quelli predisposti dalla struttura, evidenzia éne it debito di
specie è conforme ai dettati dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18. Og.2000 n.267,in
quanto:

a) derivante da sentenza esecutiva emessa dall'ufficio del Giudice di Pace di pisticci
506/13, acclarata al protocollo generale dell'Ente nr. 3948 del 04 matzo 2014.

n.

Con riferimento ai requisiti generali, il debito di che trattasi ammonta ad € 208,29, compreso
CPA ed lVA.
Ai fini del suo riconoscimento si configurano i seguenti caratteri:
, Certezza, cioè effettiva esistenza dett'obbtigo di dare;
Liquidità, nel senso che è individuato it soggetto creditore ed il suo
ammontare;
Esigibilità, nel senso che il pagamento non e subordinato a condizione
o dilazione.
Per tutto quanto sopra esposto, verificati i presupposti di legge,
si
ritiéne che il debito in oggetto,
presenta i requisiti per il riconoscimento da parte del comune.
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Dalla Residenza Municipale, addì 13 marzo 2014
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TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

-

Al Responsabile Area di P.0. n.

6

0ggetto: Parere del Revisore Unico dei Conti

In allegato sì trasmette il Parere del Revisore Unico dei Conti in merito alla proposta di
deìiberazione del Commissario Straordinario avente ad oggetto: Riconoscimento debito fuori

bilancio ai sensi deil'art. 194, comma 1,lett. a) del D, Lgs. 267 /2000

- Colapietro Elena.

Distinti saluti

Bernalda, lì 26 Marzo 2014

Via degli olmi' 3 - 75012 BERNALDA (MT) - Tel. e fax 0835/5438'18 Cod. Fisc.:
cRc ppN 66A17 A8O1X - p. tVA: oo5o15gO772
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CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

!L REVISORE UNICO DEI CONTI

Vista Ia relazione del Responsabile della P.O. n. 6

-

Edilizia Privata

e

Polizia Locale

relativa al debito fuori bilancio per sentenza definitiva del Giudice di Pace di Pisticci n.
506/1 3

-

Creditore: Colapietro Elena

-

per l'importo di € 208,29',

Vista la sentenza di cui sopra, notificata in data 25.02.2014;

Rilevato che il debito in argomento rientra nella fattispecie di cui all'arl.194, comma
lettera a) del D. Lgs. n.26712000;

Rilevato ancora che sussistono i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità;

visto l'art.239 del D. Lgs. n.26712000 come modificato dal D.L. n.174120i2
esprime parere favorevole
al riconoscimento da parte dell'Ente del debito fuori bilancio in parola.

Bernalda, 26 Marzo 2014

Via degli Olmi, 3 - 75012 BERNALDA (MT) - Tel e fax 0835/5438
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