
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 3 del 
16/01/2019

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

  
 

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.  2269/18 -  LIQUIDAZIONE 
SENTENZE

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;

Richiamata  la determinazione dirigenziale n.    2269/18  con la quale e' stata disposta la liquidazione 
delle sentenze emesse dal Giudice di Pace di Ragusa ;                           

Tenuto conto  che per mero errore e' stata  impegnata  la  somma di euro 634,95 , quale spesa 
complessiva relativa alle sentenze da liquidare, mentre la corretta liquidazione era da intendere in 
euro 990,95 ;
Ritenuto necessario rettificare la suddetta determinazione dirigenziale impegnando l'ulteriore spesa 
di euro 356,00 per il pagamenti delle sentenze;
Letto:

-          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;

DATO ATTO  che  operando  in  gestione  provvisoria  la  suddetta  spesa  rientra  tra  le  eccezioni 
consentite dall'art 163, comma 2 , del D.lgs 267/2000 , in quanto  trattasi di spesa obbligatoria per 
legge  il  cui  mancato  pagamento  comporta  danni  gravi  e  certi  per  l’Ente  da  ricollegare  alla 
successiva procedura esecutiva;
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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

 Richiamate le premesse in narrativa :

1) di rettificare la suddetta determinazione n. 2269/18  nella parte riguardante la liquidazione dell'importo complessivo 
relativo alla liquidazione sentenze che passa da euro 634,95 ad euro 990,95;

2)  di  impegnare  la  spesa   di  euro  356,00,  per  la  liquidazione  delle  sentenze,  al  capitolo  1452.1  cod  .  Bilancio  
03.01.1.09.99.04.001del PEG 2019, scadenza 31/12/2019; 

3) di liquidare l'ulteriore somma di euro 356,00, per liquidazione sentenze, a completamento della liquidazione disposta 
con D.D. 2269/18, secondo l'allegato alla presente determinazione,  imputando la spesa al cap. 1452.1;

4) Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;

5) di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Gugliotta ed il responsabile del servizio è il  
comm.rio Umberto Ravallese.

  
 

Ragusa,  16/01/2019 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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