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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N.  

N.    50    DEL   28.12.2018 

 
OGGETTO 
 

Quote di compartecipazione alle spese di 
gestione del GAL Taormina – Peloritani Terre dei 
Miti e della Bellezza. Riconoscimento debito 
fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. 
e) del TUEL 

 

ESTRATTO 
 

DELIBERA 
 
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 € 2.498,64 a favore GAL Taormina – Peloritani, Terre dei 
Miti e della Bellezza s.c.a.r.l, con sede legale in Via Francesco Crispi n. 534 – 
98028 Santa Teresa di Riva – P.I. 03063820835 a titolo di 
compartecipazione alla gestione per le annualità 2015-2016-2017; 
2) di DARE ATTO che, al fine di evitare l’instaurarsi di contenzioso per il recupero 
delle somme dovute dal Comune di Alì al richiedente GAL Taormina – Peloritani, 
Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a.r.l, con aggravio di spese a carico dell’Ente: 
con la Delibera di Giunta Municipale n. 160 del 22.11.2018 l’organo esecutivo ha 
assegnato al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma complessiva di € 
2.498,64 aper la liquidazione delle richieste quote di compartecipazione alla 
gestione di che trattasi, con prenotazione d’impegno al Codice n. 01.02.103, 
Capitolo 104, Impegno 822 del bilancio comunale esercizio finanziario 2018; 
con la Determina n. 218 adottata dal Responsabile dell’Area Amministrativa il 
22.11.2018 si è provveduto ad assumere il necessario impegno di spesa per la 
complessiva somma di € 2.498,64 al Codice n. 01.02.103, Capitolo 104, 
Impegno 822 del bilancio comunale esercizio finanziario 2018; 
con mandato di pagamento n. 1019 del 30.11.2018 si è provveduto a versare su 
conto dedicato al creditore la dovuta somma di € 2.498,64 ; 
3) di TRASMETTERE copia della presente alla Procura Regionale della Corte dei 
Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002; 
4) di PUBBLICARE il presente atto all’Albo pretorio online e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Alì; 
3) di DICHIARARE la immediata esecutività del presente provvedimento 

 

Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € ____________. 
 

 


