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Determinazione di r igenziale n. 1683 del 22/12/2014

OGGET TO: Deliberazione C.C. 24/2014 di r iconoscimento legittimità
debito fuori bilancio - I mpegno di spesa

I L D I R IGE N TE / F U NZ IONAR IO COORD I NATORE

Vista la Deliberazione n.24 del 30.04.2014con cui il Consiglio Comunale riconosceva la legittimità del
debito fuori bilancio, secondo il dettato dell’art. 194, comma 1, lett. a) D.lgs.267/2000, in esecuzione di quanto
stabilito nella sentenza definitiva pronunciata in data 6.11.2013 dalla Corte di Appello di Genova, Sezione prima
civile, nel processo civile in grado di appello iscritto al n. 258 del Ruolo Generale dell'Anno 2010 tra Comune di
Imperia, convenuto in primo grado, appellante, De Bonis Maddalena, Galotta Anna Maria e Galotta Giuseppina,
appellate, Autostrada dei Fiori, contumace, convenuto in primo grado, pronuncia che, rigettato l'appello e
confermando la sentenza del Tribunale di Imperia 219/2009 (534 31.7-27.11.2009) impugnata, ha condannato il
Comune di Imperia, in persona del sindaco pro tempore, a rifondere alle appellate le spese del giudizio liquidate
nella misura complessiva di € 3.960,00, per compensi, oltre accessori di legge;
Dato atto che la Deliberazione demandava al Dirigente del Settore Servizi Finanziari e al Dirigente del
Settore Legale, Gare, Contratti, Commercio e Relazioni con il pubblico, per quanto di rispettiva competenza,
l’adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari a dare attuazione alla stessa;
Vista la nota n.44062 del 11/12/2014 con cui il Dirigente del Settore Legale precisa che l'importo
complessivamente da rimborsare alle appellate, come specificato in nota 16338/14 del Legale di controparte
trasmessa dal Difensore del Comune e conservata in atti, ammonta ad € 5.244,36 di cui €3.960,00 importo
liquidato in sentenza, oltre accessori di €158,40 (4%CPA) ed €906,05(22% IVA) (per un totale parziale di €5.024,45),
oltre ad €168,00 (spese di registrazione sentenza) ed € 51,96 per spese correzione sentenza;
Ribadito che la sentenza è esecutiva ope legis;

Considerato che per fronteggiare la spesa di € 5.244,36 in attuazione alla Deliberazione sopra
richiamata è necessario impegnare i fondi occorrenti sul cap.59052RRPP 1998;
Dato inoltre atto che in conseguenza della richiamata sentenza del Tribunale di Imperia 219/09 rep
534/09, trascritta il 19.10.2010 presso la Conservatoria RR. II. di Imperia ai numeri reg. gen. 5198 e reg. part. 3845,
come confermata dalla Corte di Appello di Genova in data 6.11.2013 devono essere stralciati dal Patrimonio
Comunale, con relativo aggiornamento dell'inventario dei beni immobili, i seguenti terreni
allibrati nel Comune Censuario di Imperia, Sezione Porto Maurizio al Fg. 2, mappale 200, mappale 201,
mappale 202, mappale 1586, mappale 1781
Visto il Bilancio di previsione 2014, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del
13.10.2014;
Vista la disponibilità ad apposito sub impegno della somma occorrente sui fondi impegnati al n.
1878/1998 del capitolo 59002 RRPP del Bilancio in corso;
Previsione 2014;
Fatta r iserva circa il visto di regolarità contabile allegato al presente atto per attestare la copertura
finanziaria della relativa spesa, da sottoscriversi dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art.151 c.4
del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
Visto i l T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DE T ER M I NA

Di assumere, in attuazione della Del.CC 24/14 e per quanto specificato in premessa e qui richiamato, apposito
sub-impegno di spesa di €5.244,36 sui fondi impegnati al n.1878/1998 sul Cap.59052 RRPP 98 al fine di
poter procedere al rimborso di quanto dovuto alle appellate in esecuzione della sentenza della Corte di
Appello di Genova del 6.11.2013 in causa 258/2010 r.g. Sezione 1 civile.
Di dare atto che in conseguenza della prefata sentenza del Tribunale di Imperia 219/09 rep 534/09, trascritta
presso la Conservatoria RR. II. di Imperia con nota reg. gen. n. 5198 e reg. part. n. 3845 del 19.10.2010 e
confermata dalla Corte di Appello di Genova in data 6.11.2013 con la richiamata pronuncia, devono essere
stralciati dal Patrimonio Comunale - con relativo aggiornamento dell'inventario dei beni immobili - i
seguenti terreni allibrati nel Comune Censuario di Imperia, Sezione Porto Maurizio al Fg. 2, mappale 200,
mappale 201, mappale 202, mappale 1586, mappale 1781.
Di dare atto che pur non rientrando espressamente nelle tipologia di provvedimenti soggetti a pubblicazione
obbligatoria a sensi dell'art 23 e 26 del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento di spesa verrà pubblicato
sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Provvedimenti
dirigenti.
La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.

D ISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto
all’Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n.267, dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei
Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del
Settore Proponente.

Imperia, lì 22/12/2014

F.to digitalmente dal D i r igente di
Settore Dott. Alessandro Natta o suo delegato
(estremi del fi rmata r io nella pagina iniziale)
ATTESTATO D I COPERT URA F I NANZ IAR IA

Si attesta la sussistenza della copertura finanziaria.

F.to digitalmente dal D i r igente Servizi F inanziar i
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato
(estremi del fi r matar io nella pagina iniziale)

CERT I F ICATO D I PUBBL ICAZ IONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott. Andrea MATARAZZO o suo delegato
(estremi del fi rmata r io nella pagina iniziale)

