COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI

Determinazione Dirigenziale n. 81 del 08/03/2019
Oggetto: SENTENZA N. 1218/2016 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MESSINA.
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AVVENUTO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 30/12/2016. LIQUIDAZIONE SOMME.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso:
•

•

•

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30/12/2016, è stato riconosciuto a
favore dell’avv Alessandra Oliveri legale distrattario del sig.ra Zocco Maria Antonia il debito
fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 1218/2016 ammontante ad €. 855,47;
che a seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30/12/2016 è stata adottata
la Determinazione Dirigenziale del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 291 del
30/12/2016 con la quale la suddetta somma è stata impegnata alla missione 1, programma 111,
macroaggregato 1.10 del bilancio 2016 (imp. 18/2017);
che con nota acquisita al Prot. Gen. dell’Ente al n. 2392 del 29/01/2019, l’avv. Alessandra
Oliveri ha richiesto il pagamento in proprio favore quale procuratore distarttario di quanto
dovuto dal Comune di Taormina in forza della sentenza 2137/2016, comunicando
contestualmente tutti i dati anagrafici e il codice IBAN su cui accreditare le somme;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla
liquidazione della complessiva somma di €.855,47;
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. di liquidare in favore delll’avv. Alessandra Oliveri del foro di Mesina con studio in Via
Nazionale n. 190 Galati Mamertina C.F.LVRLSN84D45F158P la somma €. 855,47, in

esecuzione della sentenza n. 1218/2016 emessa dal Giudice di Pace di Messina e della
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30/12/2016 con la quale è stato riconosciuto
il debito fuori bilancio;
2. di dare atto che la suddetta somma di € 855,47, risulta impegnata alla missione 1,
programma 111, macroaggregato 1.10 del bilancio 2016 (imp. 18/2017);
3. di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare
il diritto del creditore, al Servizio Finanziario, per:
◦ i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all’art. 184,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
◦ la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto
dall’art. 185 dello stesso D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con accredito sul conto corrente
bancario codice IBAN: IT29M0347501605CC0010539764

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

