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ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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OGGETTO; Riconoscimento
debito
fuori
bilancio
(ai
fini
della
regolarizzazione contabile)in favore dell“Avv. Baldacchino Antonio.
Sentenza n.l692/2014 della Corte di Appello di Palermo

L`anno duemilasedici, il giorno ÉÈ del mese di iljov;:i~1i&¢,.
il Commissario Straordinario,
nominato giusto D.P.REG. n. 578/GAB del 26 settembre 2016, Dott. Roberto Barberi con i
poteri del Consiglio Provinciale e con la partecipazione del Segretario/ Direttore Generale Dott.
Giuseppe Vella;

VISTA la proposta del Settore Attività economiche e produttive nr. 3 del 17/ ll/2016, con
annessi i prescritti pareri; redatta dal Responsabile del procedimento Dott_ssa Marisa Ciotta
che si allega al presente atto per costituime parte integrante e sostanziale ;
VISTI:
La legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
Il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;
La L.R. 26/93;
La L.R. 8/2014;

L°O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

Dsrsnvtrm.
APPROVARE la proposta del Settore Attività economiche e produttive 11° 3 del 17/1 1/2016
con la narrativa; motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale _
Al fine di rendere più celere Pattività amministrativa dichiara il presente atto immediatamente
esecutivo.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dirigente del Settore A ffari Generali, visti gli atti d°ufﬁcio,
C
Che la presente determinazione, ai sensi
Pretorio di questa Provincia Regionale
e Eno al
._

E RT I FI CA
del.l'art- ll della L.R- n. 44/91, È stata affissa all'r\lbo
per gg.
consecutivi a partire
dal giorno
_ _;
O; (Reg. Pubbl. N°
)

Agrigento, Li
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanili Butticè

Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, vista la L.R. O3/ 12/ 1991, n. 44 e successive
modifiche
ATT E STA
Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il

EIEJEJIJ

il

- in quanto:

E stata dichiarata immediatamente esecutiva.
Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Sono decorsi 10 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.
E' stata dichiarata iirnnediatamente esecutiva e sono decorsi gli ulteriori 15 gg. di
ripubblicazione

r\grigento,li i
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENEILÀLI
Dott. Giovanni Butticè

Copia conforme all”originale, in carta libera, ad uso amministrattivo.
Agrigentcnlt

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GEN ERALI
-

Dott. Giov-anni Buttice
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ex Provincia Regionale di Agrigento
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Art.l2 - 1° comma L.R. 44/91
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Art. 12 - 2° comma L.R. 44/91
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PROPOSTA DI DETERMINA DEL COMMISSARIO
N

3

del 17/11/2016

SETTORE TURISMO- ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - TRASPORTI- POLITICHE
COMUNITARIE

Redaiia su iniziativa; III D1sLco1v11vi1ssA1¢uo
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OGGETTO: E Riconoscimento debito fuori bilancio (ai soli fini
regolarizzazione contabile)in favore dell'Avv. Baldacchino Antonio.
Sentenza n.'l692/2014 della Corte di Appello di Palermo

dell

PREMESSO CHE con nota prot. 26744 del 17/11/2018 il settore affari legali con posta
interna ha trasmesso formalmente:
1) sentenza n. 1692/2014 la Corte di Appello di Palermo ha condannato Fappellante
Provincia Regionale di Agrigento al pagamento delle spese del giudizio
sostenute dall'appellato Butera Joel complessivamente liquidate in € 2.172,35, di
cui € 283,35 per spese generali, oltre IVA e CPA comeper legge se dovute;
2) atto di pignoramento presso terzi per il suddetto credito per l'importo di €.
2.969,43

Che con nota del Dirigente di Ragioneria prot. 28780 del 17/11/2018 e stata trasmessa
una contabile del debito pignorato di €. 4.488,55.
Considerato che l'Ufficio attività produttive nell'anno 2009 aveva già provveduto al
riconoscimento del debito a favore del Sig. Butera Joel e che aveva provveduto ad
archiviare la pratica in quelfanno.
Che in merito al processo di appello l'Ufficio attività produttive non era stato chiamato
ad esprimere parere, ne era stato informato della prosecuzione dell'azione contenziosa
ne degli esiti della stessa;

Che rimangono salve da parte dell'Ente le eventuali azioni di recupero dei crediti.
Che comunque bisogna procedere alla regolarizzazione contabile di un pignoramento
già eseguito salve le verifiche necessarie sotto il profilo amministrativo;
CHE pertanto occorre procedere al riconoscimento del debito_fuori bilancio, ai soli ﬁni
della regolarizzazione contabile, del sospeso di tesoreria n. 928/2016 pari ad €
4.488,55;
CHE sussistono le condizioni previste alla lettera a) dell'art. 194 comma 1 del
D.Lgs.n.267/2000;
VISTO la Legge 142/90 cosi come recepito dalla LR. N. 48/91 e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 28I93;
VISTA il D.L. 174/212 convertito in legge 213/2012;
VISTA la L.R. 8/2014;
VISTA la L.R. 15/201 5;
VISTO l'O.R.EE.LL.;

Sl PROPONE

1. RICONOSCERE, ai soli fini della regolarizzazione contabile con il tesoriere
provinciale Unicredit Banca, ai sensi dell'art. 194 comma I lett. A) del D.Lgs.
n.267/2000, il debito fuori bilancio, per un totale di E 4.488,55 all' Unicredit Banca,
derivante da ordinanza di assegnazione n. 350/09 R.G. del Giudice delfesecuzione
del Tribunale di Agrigento in favore dell' Avv. Antonio Baldacchino ;
2. AUTORIZZARE l'iscrizione della relativa spesa di € 4.488,55 nel bilancio 2018, da
finanziare con l'avanzo di amministrazione accantonato derivante dall'ultimo
rendiconto approvato come di seguito:
Missione
14
Programma 01
Titolo
1
Macroaggregato 1100504 (oneri di contenzioso)
3. IMPINGUARE la dotazione di cassa di € 4.488,55 della Missione 14 Programma 01
Titolo 1 prelevando la somma dal Fondo di riserva di cassa;
4. DISPORRE che, a cura del Dirigente degli Affari Generali, si provvederà alla
trasmissione del presente atto alla Procura regionale della Corte dei Conti, ai
Revisori dei conti ed agli altri organi di controllo, ai sensi e per gli effetti del comma 5
dell'art. 23 della legge 289/2002.
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U3'arer'r` espressi ar' sensi deZi”r:rrr. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed
irrregraziorrí, cosi come receprTi*o dalla LR. N. 48/9], e degli crrr. 49 e 14 7 del D. Zgs 267/2000)
Parere in ordine alla REGOLAR_lTA“` TECNICA:
Vista e condivisa l°istruttoria si esprime parere I/ctr*-I? WW

sulla proposta di

deliberazione di cui sopra , nonché sulla regolarità e correttezza dell*azio11e amnnnistrativa di cui
all`art. 147 del D. Lgs 267/2000.
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Il Diretto
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Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE,
Atresranre, aln-esi, la coperr1rr'aﬁnanziar'irr e I 'esatta irrrprrrazƒorre della spesa alla pervinenre pnr'rr'zr`orre del bilancio
e r°iscom“r'anre la crrpferrza del relativo stanziamento."

Vista e condivisa Pistruttoria si esprime parere
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sulla proposta di

deliberazione di cui sopra , nonche sulla regolarità e c rrettezza dell`azione amministrativa di cui
al1'art. 147 del D. Lgs 267f2000.
Preso nota ,
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Il Direttore e S ttore Ragioneria Generale

