
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 104 del 
07/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SENTENZE E RIMBORSI 

Il Redattore: Gugliotta Alessandra 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;

PRESO  ATTO,   delle   richieste   di  pagamento  relativa  alla  liquidazione  delle  sentenze   n. 
74/2016   ,940/2017  ,  211/2017,  401/2018,  274/2018   e  dei  rimborsi  prot.  n.  1118200/2018, 
135682/2018 , 134621/18, 12784/2018 ;
Letto:
-           l’art. 11, comma 17, Dlgs 118/2011 in materia di esercizio provvisorio e di gestione 
provvisoria nell’esercizio 2018, gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa 
previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2017-2019 per l’annualità 2018, riclassificati 
secondo lo schema di cui all’allegato 9”;

-          l’art. 163 dlgs 267/2000;
-          l’art. 107 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e 
integrazioni;
-   il decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni;

Accertata la propria competenza;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

 DETERMINA
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- di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte in tale atto si 
intendono integralmente riportati anche a fini motivazionali e conseguentemente:
1. -      Di impegnare la somma complessiva di euro 875,75  per liquidazione spese da sentenza di 

condanna   e  rimborsi  somme  erroneamente  versate  ,  da  imputare  al  cap.1452/1,  missione  03, 
programma 01, titolo 1, macroagregato 0.9 – 3° livello 99 – 4° livello 04 – 5° livello 001 del redigendo Peg 2018,  
scadenza 31/12/2018;

2.         Di liquidare e pagare specificamente le somme a favore degli aventi diritto scaturenti da 
sentenze e da richieste di rimborso di cui alla tabella allegata;

3.        di autorizzare il Dirigente Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento agli eventi 
diritto nei termini di cui al punto 2) del presente atto;

-           Di dare atto che:

-          l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa del Peg 2018 avverrà entro il  
31.12.2018;
-          il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa ex art. 183 comma 8 Dlgs 267/2000;

-          Responsabile del procedimento è la dott.ssa Gugliotta Alessandra e il capitano Ravallese  responsabile 
Servizio 2°

-           è ammesso ricorso avanti Tar di Catania e/o Ricorso Straordinario al Presidente della 
Regione Siciliana entro il termine di 60 e/o 120 gg.

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
 
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

 DETERMINA

 
 <SCRIVERE IL TESTO DEL DISPOSITIVO>

( 

Ragusa,  07/12/2018 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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