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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N.  

N.    12    DEL   24.04.2018 

 
OGGETTO 
 

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi 

dell’art. 194, comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 in 

favore dell’Avv. Giambattista Di Blasi per prestazione 

professionale resa su incarico conferito con Delibera di 

Giunta Municipale n. 57 del 25.09.2014. 
 

ESTRATTO 
 

1) DI RICONOSCERE, per i motivi descritti in narrativa, la legittimità del debito fuori 

bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 per la complessiva somma di € 

4.500,00 scaturente dal conferimento dell’incarico professionale all’Avv. Giambattista Di Blasi 

con delibera di Giunta Municipale n. 57 del 25.09.2014 per l’opposizione al Decreto Ingiuntivo 

n. 1292/2014, notificato con atto acquisito al Prot. 4423 del 06.08.2017 ed emesso dal 

Tribunale Civile di Messina su Ricorso dell’A.T.P. MCF2 Associazione Temporanea 

Professionisti Ing. Francesco Caminiti e Arch. Francesco Midiri per la controversia sorta per la 

richiesta di pagamento della prestazione professionale di redazione del progetto esecutivo 

riguardante i lavori di “Consolidamento e sistemazione idraulico – territoriale a monte e a valle 

del centro abitato di Alì – I°stralcio.  

2) Di DARE ATTO che alla relativa spesa si farà fronte con i fondi del bilancio comunale di 

cui alla attestazione finanziaria.  

3) Di IMPUTARE la relativa spesa al Codice n. 01.02.1.103, Capitolo 124, del bilancio 

comunale esercizio 2018.  

4) Di ASSUMERE formale impegno spesa al Capitolo 124.  

5) Di DEMANDARE al Responsabile della competente area l’adozione dei provvedimenti 

consequenziali.  

6) Di TRASMETTERE copia della presente alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai 

sensi dell’art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002.  

7) Di PUBBLICARE il presente atto all’Albo pretorio online e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Alì.  

8) DI DICHIARARE la immediata esecutività del presente provvedimento. 

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € 4.500,00. 
 

 
 
 
 
 
 
 


