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COPIA DI DETERMINA N. 193/A DEL 09/12/2020
OGGETTO: Debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000,
riconosciuto con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/11/2020. Incarico
professionale Avv. Mariano Freni. Impegno spesa e liquidazione fattura n.
2/2020. CIG Z472FA067E

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO CHE:
− con nota prot. n. 714 del 09.02.2015 Riscossione Sicilia S.p.A. ha notificato al Comune di Alì
la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576201500000212 per l’importo complessivo di €
101.375,95;
− il suddetto preavviso di ipoteca è stato notificato sulla base dell’intimazione di pagamento n.
29520149027008961000 emessa da Riscossione Sicilia S.p.A. per l’importo complessivo di €
100.200,23 richiesto al Comune di Alì dalla Provincia Regionale di Messina per il Tributo
Speciale di conferimento in discarica dei rifiuti urbani relativo all’Anno 1996;
DATO ATTO CHE:
− per la tutela delle ragioni dell’Ente, con la Delibera di Giunta Municipale n. 41 del 07.04.2015
è stato conferito incarico legale all’ Avv. Mariano Freni, con domicilio professionale in
Messina, per la rappresentanza e difesa del Comune di Alì davanti alla Commissione Tributaria
Provinciale di Messina mediante proposizione di Ricorso avverso la sopracitata comunicazione
preventiva di ipoteca n. 29576201500000212 e tutti gli atti presupposti;
− per l’incarico conferito all’Avv. Mariano Freni con la Delibera di Giunta Municipale n. 41 del
07.04.2015, non sono stati adottati atti per l’assunzione dell’impegno di spesa per come
richiesto dall’art. 183, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO CHE:
− per la prestazione professionale resa nel suddetto procedimento, l’Avv. Mariano Freni ha emesso
la fattura elettronica n. 2 del 30.10.2020, dell’importo complessivo di € 1.300,00;
− per la liquidazione della suddetta fattura si è reso necessario procedere in Consiglio Comunale al
riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del
T.U.E.L;
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/11/2020, avente ad 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. Mariano Freni per prestazione professionale resa su
incarico conferito con Delibera di Giunta Municipale n. 41 del 07.04.2015” con la quale sono
state individuate le risorse per il pagamento della complessiva somma di € 1.300,00, portata dalla
fattura n. 2 del 30/10/2020 di cui sopra, al Codice 01.03.1.110 del Capitolo 169 del bilancio di
previsione esercizio 2020/2022;
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RITENUTO NECESSARIO, per le premesse sopra esposte e giusta Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 21 del 30/11/2020, procedere al formale impegno di spesa per la complessiva somma
di € 1.300,00, e conseguentemente alla liquidazione all’Avv. Mariano Freni della fattura n. 2/2020;
DATO ATTO CHE, a norma della vigente legislazione, per il presente provvedimento si è
proceduto alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, del seguente CIG: Z472FA067E;
VISTO l’art. 51, comma 3, della Legge n. 142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6
della Legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l’art. 2, comma 3,
della L.R. n. 23 del 07.09.1998;
VISTA la Determina Sindacale n. 3 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso,
in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi servizi, ai
sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000;
DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì,
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù
dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale
sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del
18.05.2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17.10.2013;
DATO ATTO CHE, in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis
della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con la Delibera Consiglio Comunale n. 18
del 30/11/2020;
VISTO il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Alì;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
VISTA la Legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,
DETERMINA
1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. DI IMPEGNARE, la complessiva somma di € 1.300,00 per fare fronte alla spesa portata
dalla fattura n. 2 del 30/10/2020 emessa dall’Avv. Mariano Freni per la prestazione
professionale resa su in carico conferito con la Delibera di Giunta Municipale n. 41 del
07/04/2015, giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30.11.2020 di riconoscimento
della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. e), del D. Lgs.
n. 267/2000;
3. DI IMPUTARE la complessiva somma di € 1.300,00 al Codice 01.03.1.110 del Capitolo
169, Impegno n. 866 del bilancio di previsione esercizio 2020/2022, approvato con la
Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/11/2020;
4. DI LIQUIDARE la suddetta somma di € 1.300,00 all’ Avv. Mariano Freni, sul conto
dedicato agli atti dell’Ente;
5. DI TRASMETTERE, copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di
competenza.
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio

6. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo pretorio on-line e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e del Comune di Alì.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao
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*************************************************************

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n.
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito
dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000,
ATTESTA
che la spesa complessiva di € 1.300,00 di cui al presente provvedimento, trova la relativa copertura
finanziaria al Codice 01.03.1.110 del Capitolo 169, Impegno n. 866 del bilancio di previsione esercizio
2020/2022, approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/11/2020.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.

Alì, lì 09/12/2020
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal
_____________________ al _____________________

Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gaetano Russo
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