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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  

N.    56    DEL   08.09.2017 

 
OGGETTO 
 

 
Assegnazione somme al Responsabile dell’Area 
Amministrativa per la liquidazione alla Primaenergia S.r.l. 
della tassa di registrazione Decreto Ingiuntivo n. 493/2015, 
relativo al debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, 
lett. A) del D.Lgs. 267/2000. 

 

ESTRATTO 
 

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2) di assegnare al responsabile dell’Area Amministrativa la somma di € 408,75 per il pagamento 

in favore di Primaenergia s.r.l.;  

3) di imputare la suddetta spesa, nel bilancio di previsione per l’esercizio 2017/2019, al Codice n. 
01.02.1.103, Capitolo n. 124.0;  

4) di dare atto che il debito del Comune di Alì è sorto nell’anno in corso nei confronti del 
coobbligato e che, giusta circolare del 14/11/1997 F.L. del Ministero dell’Interno, gli oneri per 
interessi, spese giudiziali e rivalutazione monetaria sono da addebitare a coloro che, con il loro 
comportamento, hanno determinato il debito e non siano, quindi, riconoscibili quali debiti fuori 
bilancio e che, pertanto, non sono imputabili all’Ente per le ragioni meglio specificate in premessa;  

5) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per il 
controllo contabile e per l’attestazione di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 183, comma 7, 
del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;  

6) di pubblicare ai sensi di legge, la presente determina all’albo pretorio on-line del comune di Alì;  

7) di dichiarare, ai sensi di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante 
l’urgenza di procedere in merito.  

 
   
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € 408,75. 
 

 
 
 
 


