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Proposta determina dirigenziale 

11. ~~ del : f, 3 . ~I b 

\sUP COMUN E D I N I CO SI A 
(PROVINCIA DI ENNA) 

l° SETTO RE - UFFICIO PERSON ALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N· 45~ DEL OJ-IOJf01t 
O GGETTO : Personale comuna le posto in comando presso AcquaEnna. Decreti ingiurttivi per 

mancato pagamento retribuz ioni. Liquidazione acconto spese legali. Integrazione 
determina n.84 del 29/011201 6. 

IL RESPONSABILE DEL PROCE DIM E NT O 

VISTA la determina dirigenzia le n. 84 del 29/0 11201 6, con la qua le è sta ta liquidata agli ex 
dipendenti Q UATTROCCl-{I A lbe110, G IANGRASSO Feli ce, RIGGIO Salvatore, MUZZICATO 
Pietro e NOTARARIGO Francesco - Cat. A, la somma di € 239,80 pro capi te, a titolo di rimborso 
spese legali liquidate con i decreti ingiunti notifi cati in data 18/05/2007 e rinotificati in data 
5/1112014, meglio descritti ne ll a premessa dell a determina, relativamente a lla prima rata (atmua lità 
201 5) dell a rateizzazione concordata, nonché la medes ima somma di € 239,80 pro capite, 
re lati vamente alla seconda ra ta (alU1Ua lità 201 6) de lla rate izzazione concordata; 

DATO ATTO che la suddetta liquidazione scaturisce da l debito fuori bilancio già riconosciuto con 
delibera C.c. n. 11 4 del 2 111 2/201 5 per l' importo compless ivo di € 3.597,00 da liquidars i su tre 
rateizzazioni annua li 201 5/2016/2017, concordata con g li interessati ; 

VISTA la nota in data 29/02/201 6 prot. 5429, con la qua le il Dirigente de l II Settore Ragioneria ha 
restituito la suddetta determina senza l'emissione de i titoli di spesa, ""atteso che, in determina non 
viene menzionato che, la quota da liquidare per L'anno 201 6 non è sagge Ila ai limiti de i dodicesimi 
ai sensi delL 'art. 163 D. Lgs 267/00 e del principio con/abile "Allegato 4/2 ", punto 08, de l D. Lgs 
118/2001, come mod(fica/o dal D.Lgs 126/201 4, " " ; 

RITENUTO dover integrare la determina diri ge nz iale n.84 del 29/0 1/201 6 secondo quanto sopra 
segna lato da l Dirigente del 2° Settore; 

RICHIAM ATA integralmente la premessa della suddetta determina diri genzia le; 

VISTA la determina dirigenzia le n.1795 del 3 1/1 2/201 5 con la quale è stata impegnata ne l bilancio 
comunale 201 5 e pluriennale 201 6/2017 al Cap. 354/1 la complessiva spesa di €.3.597,00, suddivi sa 
su tre annuali tà 201 5/201 6/2017 di €. 1.1 99,00 ciascuna; 

CONSTATATO : 
- che ad oggi non risulta ad ottato lo strumento finanziario per l'alm o in co rso il cui termine ultimo 

è stato differito a l 3 1/03/2016 con Decreto Mini steri ale e pertanto l' Ente opera in regime di 
esercizio provvisori o a i sensi dell 'art.l 63 , co. 3, del D.Lgs 267/2000; 

- che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi , nasce nte da 
provvedimenti giuri sdi ziona li esecutivi, e necessaria per prevenire l'insorgere d i danni 
patrimoniali certi e grav i per l' Ente per una possibile atti vazione di az ioni esecuti ve; 



, 

DATO ATTO: 
• Che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell ' azione amministrativa, ai sensi dell ' art. 147 bis, comma l , del O.Lgs. 267/2000; 
• Che, ai sensi dell ' art. 6bis della L.241/1990 e dell ' art. l co. 9 lett. e) della L. 190/20 12, non 

sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con i soggetti interessati al 
presente provvedimento; 

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il O.Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.3 0 

PROPON E 

• di integrare la determina dirigenziale n. 84 del 29/01/2016 nella maniera seguente: 

di dare atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 è 
stato differito al 31/03/2016; l 
di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 1, de li' art. 163 .~ "
del O. Lgs. 267/00 e del principio contabi le "Allegato 4/2", punto 08, del O. Lgs. l 18/20 Il ~ ~ ~ 
come modificato dalO. Lgs. 126/2014, e che trattasi di spesa non suscettibile di pagament - '~.ri: 
frazionato in dodicesimi , nascente da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, e necessari ~ "~':ii 
per prevenire l'insorgere di danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente per una possibile 
attivazione di azioni esecutive; 
di autorizzare, pertanto, la emissione dei pagamenti , per spese escluse dal limite dei 
dodicesimi di cui al comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l'indicatore di cui 
all'art. 185, comma 2, lettera i-bis); 
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147bis, comma l , del O.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; 
di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai 
sensi dell'art. 9 del O.L. 117/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102; 
di precisare che l' imputazione della spesa va fatta alla Miss. 01, Progr. Il , Tit. 1, Macr. 110, 
Cap. 354/1 (movimenti 3221/2015 - 64/2016), giusta determina n.1795 del 31/12/2015; "" 

• di dare atto che, ai sensi dell 'art. 6/bis della L.24 III 990 e dell'art. l co.9 lett. e) della L. 190/2012, 
non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con i soggetti interessati al 
presente provvedimento; 

• e verrà affisso all' Albo 



IL DIIUGENTE 

VlST A la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l' Ordinamento EE.LL. Regione sic ili ana e successive modifiche ed integrazioni ; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 

ACCERTA 

ai fini del contro llo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all ' art. 147 bis ~ comma 
l, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecn ica del presente provvedimento in ordine a lla regolarità, 
legittimità e co rrettezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente a ll a 
sottoscrizione del presente provvedimento. 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: "Personale comunale posto in comando 
il presso AcquaEnna. Decreti ingiuntivi per mancato pagamento retribuzioni. Liquidazione 
.. "V'O cconto spese legali. lntegrazione determina n.84 del 29/0112016", che si intende qui di seguito 
: ~ ltegralmente riportata e trascritta e dà atto che, ai sensi dell ' art. 6 bis della L.2411 1990 e dell'art. 1 
'.:1: ......: o. 9 letto e) della L. 190/20 12, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali , 

.J::,. con i soggetti interessati al presente provvedimento. 




