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Comune

l1

di Bernalda

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
(assunta con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE)

N. 33 DEL 15.04.2014
OGGETTO: SENTENZA GIUDICE

DI

DI

N.

PACE
PISTICCI
4ggII3
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194,
COMMA
LETT. a) DEL D.Lgs. N.2G7t2000.
L'anno duemilaquattordici

l,

il giorno quindici del mese di aprile, alle ore

13,00, nella sala delle adunanze della sede comunale,

il Commissario

Straordinario,

Dott.ssa CAMERINI Rosalia Ermelinda, nominato per la gestione provvisoria
del
Comune di Bernalda con D.P.R. del 12 luglio 2013, ha adottato la presente
deliberazione con i poteri di cui al disposto dell'art . 42 delD. Lgs. 1g.g.2000
, n.267
ss.mm.ii..
Assiste

il segretario

Generale, Dott.ssa URICCHIO Grazia.

Preso atto che hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.
n.267 e ss.mm.ii.:

181812000,

49 delD.

Lgs.

Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica:
F.to p.a. Donato TROIANO

ll

e

Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile:

F.to Dott. Mario G. MONTANARO

PROPONENTE: Responsabile P.O. n.

6

-

EdiliziaPnvata

e

Polizia Locale

-

p.a. Donato Troiano

OGGETTO: Sentenza Giudice di Pace di Pisticci n. 499t13 - riconoscimento debito fuori
bilancio ai sensi dell'aÉ. 194, comma l, lett. a) del D.Lgs. n.267 t2000.
Premesso che:

-

-

il

Comando di Polizia Locale con verbale n. 150 in data 11 dicembre 2012 ha rilevato una
infrazione al codice della shada di cui all'art.l45, comma 1 e 10 a carico della sig.ra
Tarulli Alessandra Ama Maria;
la Sig.ra Tarulli ha impugnato il suddetto verbale di infrazione, contestando la violazione
presso I'Ufficio del Giudice di Pace di Pisticci per il tramite dell'Aw. Nicola Ungaro
di
Marconia;
il ricorso depositato in data 30.01.2013 è stato trasmesso al Comando di polizia Locale
tramite il servizio postale in data 12.03.2013;
in data 73 marzo 2013, il Comando di Polizia Locale ha inviato all'Ufficio del Giudice di
Pace di Pisticci gli atti relativi all'infrazione e le controdeduzioni (che qui si allegano)
con la
richiesta di respingere il ricorso presentato dalla Sig.ra Tarulti in ogni sua parte; il Giudice di Pace di Pisticci esaminati gli atti in questione ha eÀesso sàntenza n.499113,
recante condanna del Comune di Bemalda al pagamento, in favore della ricorrente Sig.ra
Tarulli Alessandra Anna Mari4 delle spese processuali relative al giudizio promosso in
opposizione a contestazione di infrazione al Codice della Strad4 notificata al -Comando di
Polizia Locale in data 04.03.2014;
l'art. 194, comma l,lett. a) del D.Lgs. 267 /2000 stabilisce le modalita in base alle quali gli
Enti locali riconoscono la legittimita dei debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze;

vista l'allegata relazione del Responsabile della p.o. n. 6, che, con la document azione a corredo,
costituisce parte integrante del presente atto, dalla quale si evince che il Comune di Bemalda
ha un
debito di C 208,29 (compreso CPA ed IVA), derivante dalla predetta sentenz4 per la causale
di cui
sopra (Allegato I );

visto l'art. 23, comma 5, della Legge

il

i

28912002
quale dispone che prowedimenti di
riconoscimento dei debiti posti in essere dalle amministrazioni pubbiiche, di cui jl,art. 1, comma
2
del D.Lgs. 16512001 vengano trasmessi agti Organi di Controllo e alla competente procura
della
Corte dei Conti;

considerato che il debito de quo rientra nella fattispecie di cui all,art. 194, comma 1, lett. a)
del

D.Lgs.26712000;

Ritenuto necessario prowedere in merito, affinché
rientri nella sfera contabile del Comune di Bemalda;

il

suddetto debito, certo, liquido ed esigibile,

visto il Decreto commissariale n, 23/2013 del 6 giugno 2013, prot. n. 9309, con il quale lo

scrivente viene nominato responsabile della P.o. n. 6 è pertanto incaricato delie relative
azioni
gestionali;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale
2 del 14 01.2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2014 esercizion.
prowisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267. Assegnazione
risorse finanziarie ai Responsabili di Area;

Visto il decreto del 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Interno, che differisce al 30 aprile
termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;

2Ol4il

Visto il D.Lgs n.26712000;
Accertato che in merito alla presente proposta è stato richiesto, ai sensi dell'art. 49 Testo Unico
18.08.2000 n.267 e succ' il parere di regolarità tecnica e che lo stesso è stato favorevolmente
espresso dal Responsabile della P.O. n. 6 Settore Polizia Locale p.a. Donato Troiano;
Accertato che in merito alla presente proposta è stato richiesto, ai sensi dell'art. 49 Testo
Unico
18.08'2000 n.267 e succ. il parere di regolarità contabile, in quanto la medesima comporta
riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaiao sul patrimonio dell'Ente, e cnì to stesso
è
stato favorevolmente espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Mario
G. Montanaro;
Accertato che in merito alla presente proposta è stato richiesto il parere al Revisore Unico dei
Conti
del Comune di Bemalda ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 26711000, come modificato dal D.L.
n.
174/2012 e che lo stesso è stato favorevolmente espresso in data 26.03.2014 e acclarato
al
protocollo generale dell'Ente, in uno a nota di trasmissione, al n.5296,che, in copia,
si allega, quale
parte integrante del presente verbale (Altegato 2);

FORMULA
la seguente proposta di deliberazione:

1.

2.
3.

4'

di riconoscere e approvare il debito fuori bilancio di cui alla na:rativa, dell'importo di € 21g,2g
(compreso CPA ed IVA), riveniente dalla condanna nei confronti del Comune
di Bernaida
emessa con sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n. 499113, al pagamento in
favore della
ricorrente Sig.ra Tarulli Alessandra Anna Maria, delle spese procéssuali relative al giudizio
promosso in opposizione a contestazione di infrazione al Codice della Strada;
di imputare la spesa relativa alla copertura del debito fuori bilancio de quo a carico del bilancio
R.P. 2013 sull'intervento 1.03.01.03 cap. PEG 13316 segnato per "spese di giustizia
condanne
Giudice di Pace"'
di individuar. qral" Responsabile del procedimento il Responsabile dell'Area di p.O. n. 6
Settore P olizia Locale;
l'adozione di ogni atto connesso e conseguente al
reso l'invio di copia della presente deliberazione agli
Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell,art. 23
89;

5' di dichiarare la

deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. l8/0g/2000 n.267;

IL

COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del Consiglio Comunale)

Vista la proposta di cui sopra;
Accertato che in merito alla presente proposta è stato richiesto, ai sensi dell'art.
49 Testo Unico
18'08'2000 n.267 e succ. il parere di regolarità tecnica e che lo stesso è
stato favorevolmente
espresso dal Responsabile della P.O. n. 6 Settore Polizia Locale p.a. Donato
Troiano;
-

Accertato che in merito alla presente proposta è stato richiesto, ai sensi dell'art. 49 Testo Unico
18.08.2000 n- 267 e succ. il parere di regolarita contabile, in quanto la medesima comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaiao sul patrimonio dell'Ente, e chì to stesso è
stato favorevolmente espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Mario G. Montanaro;
Accertato che in merito alla presente proposta è stato richiesto il parere al Revisore Unico dei Conti
del Comune di Bernalda ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n.
174/2012 e che lo stesso è stato favorevolmente espresso in data 26.03.2014 e acclarato al
protocollo generale dell'Ente, in uno a nota di trasmissione, al n. 5296, che, in copia, si allega, quale
parte integrante del presente verbale (Allegato 2);

DELIBERA
di approvare, integralmente, la
presente dispositivo.

suesposta proposta,

il

cui testo deve intendersi come trascritto nel

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comm a 4 d,el D. Lgs. n.
267t2000.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Rosalia Ermelinda CAMERINI

F.to

Dott.ssa Grazia URICCHIO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale,
mediante pubblicazione
l'apposita atea"Albo Pretorio on-line" dei sito informatico.di questo Comune, per quindici giorni
cànsecutivi ai
sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18/812000, n"267 e ss.mm.ii.

nef

Dalla Residenza Municipale, li

II

APR. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to

Dott.ssa Grazia URICCHIO

E'copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì

I s APR. 2014
IL SEGRETARIO

ENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'uflicio:

ATTESTA
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, ai sensi del D.Lgs. 1818/2000,n"267 e ss.mm.ii.:
i I è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

dar I

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, è divenuta esecutiva

decorsi gg'

il

l0 dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 - comma
delT.U.E.L.;

p

S APR. 2014

I s APR. 2014
3 - del

Dalla Residenza Municipale, Ii

, perché:

D.Lgs. l8l8l2OOO, n"267 di approvazione

dichiarata jmmediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del

approvazione del T.U.E.L.;

al

D.Lgs. lB/B/2000, n"267 di

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to

Dott.ssa Grazia URICCHIO

