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DETERMINAZIONE
AREA  N. 4 - TECNICA

UFFICIO AREA TECNICA

Numero  87   del  30-12-2022

Numero del Reg. Gen. 316

Oggetto: Impegno a seguito del riconoscimento debiti fuori bilancio- D.C.C. n. 37 del
19/12/2022

L'anno  duemilaventidue il giorno  trenta del mese di  dicembre nel proprio ufficio:

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;

ATTESA la propria competenza ai sensi:
dell’articolo 183, 9° comma del d.lgs. 18.8.2000, n. 267;-
del decreto sindacale di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi-
dell’articolo 50, 10° comma del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 ;
del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con-
deliberazione di Giunta Comunale  n. 2/10;
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IL Responsabile di Area

Richiamato il Decreto Sindacale n. 04 del 04.07.2022 con il quale alla scrivente è stata attribuita la responsabilità
dell’Area n. 4 – Tecnica Unificata, in applicazione delle previsioni di cui all’art. 17, comma 1, del CCNL del 21/05/2018,
emanato ai sensi degli articoli 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, attribuendo le funzioni dirigenziali
definite dall’art. 107 c.c. 2 e 3 del medesimo Decreto legislativo;
Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi degli Artt. 107, 169 e 183/9 del D. Lgs. 267/2000;

PREMESSO CHE il Sig. Cardellini Lamberto, con formale atto di citazione, ha chiesto di condannare il Comune di
Sant’Angelo Romano al risarcimento in suo favore per inadempimento contrattuale per mancata fornitura di acqua
potabile e che a seguito di ciò si è istaurata una causa civile regolarmente iscritta al n. 772 del R.G.A.C. dell’anno 2021
presso il Giudice di Pace di Tivoli.

DATO ATTO che il Giudice di Pace, con sentenza esecutiva n. 12/2022 emessa dal Giudice Dott.ssa Carla Rufini, ha
ritenuto che spettano al Sig. Cardellini Lamberto il risarcimento in suo favore per la somma di € 1.000,00, nonché il
pagamento delle spese processuali in favore dell’avv. David Perria, liquidate in € 125,00 per spese esenti ed € 602,00
per compensi professionali oltre CPA ed IVA e spese generali come di legge;

VISTI gli atti di precetto, trasmessi dall’Avv. Perria David ed acquisiti al prot. dell’Ente al n. 10810 e 10811 facenti
riferimento al pagamento da corrispondere al Sig. Lamberto Cardellini ed al pagamento delle spese legali
rispettivamente  di € 1.212,91 ed € 1.210,58, per un totale pari ad € 2.423,49.

Vista la nota nota prot. 11924 del 12/12/2022 con la quale la scrivente Area Tecnica Unificataha comunicato la
necessità di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ex art.194 comma 1, lett. a) del Tuel derivante dalla
sentenza esecutiva emessa Giudice di Pace di Tivoli n. 12/2022 divenuta esecutiva il 16/06/2022;

Richiamata la D.G.C. n. 37 del 19/12/2022 si è deliberato di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del
TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Tivoli
n.12/2022 per l’importo complessivo di € 2.423,49, in favore del Sig. Cardellini;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione dei suddetti importi;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli art. 49 e
147-bis del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Viste le Delibere:
di Consiglio Comunale n. 13 del 06.06.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “DUP --
Documento Unico di Programmazione 2022 - 2023 - 2024. Approvazione.”;
di Consiglio Comunale n. 18 del 06.06.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Bilancio di-
Previsione 2022 - 2024. Approvazione.”;

Visti altresì:
il d.lgs. 267/2000;-
i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali;-
il D. Lgs. 198/2006 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;-
lo Statuto Comunale;-
il Regolamento per la disciplina della Contabilità dell'Ente;-
il D. Lgs. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,-
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti-
amministrativi;
il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi adottato con Delibera di Giunta n. 2 del 20.01.2010 e da-
ultimo modificato con Delibera di Giunta n. 43 del 17.06.2021;
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il Codice di Comportamento del Comune di Sant’Angelo Romano, approvato con Delibera di Giunta Comunale n.-
112 del 23.12.2013;

tutto quanto sopra premesso,
D E T E R M I N A

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;1.

Di impegnare la somma di € 2.423,49 sul Capitolo 2497 Codice di Bilancio 01.11-1.10.9.99.0002.
rispettivamente a favore del Sig. Lamberto Cardellini € 1.212,91 ed € € 1.210,58 a favore dell’Avv. Perria
David;
di dare atto che la presente determinazione:3.
deve essere trasmessa al Sindaco, al Segretario comunale, all’Ufficio Affari generali per la raccolta degli-
atti, all’Ufficio preposto alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
deve essere trasmessa al Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria, Provveditorato, Economato del-
Comune, per i successivi adempimenti;
deve essere pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Sant’Angelo Romano e nella sezione-
“Amministrazione trasparente” del sito internet dell’Ente, per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di
giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

A V V E R T E

Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:

giurisdizionale al T.A.R. del LAZIO ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e
ss.mm.ii. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione dell’elenco all’albo pretorio comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne
abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971,
n. 1199

A norma dell'art.8 della legge 7/8/1990 n.241 si rende noto che il responsabile del procedimento è
il sig.:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Responsabile di Area
 PROIETTI MARIA CECILIA

ATTESTAZIONE DI CONTROLLO DI REGOLARITA’ TECNICA E AMMINISTRATIVA

In relazione al presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica  e se ne attesta la legittimità, La regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art.
147 Bis, comma 1) del D-Lgs. 267/2000.

IL Responsabile di Area
 PROIETTI MARIA CECILIA

Documento prodotto in originale informatico,  firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.
Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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