Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(L.r.15/2015)
già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale 00115070856


DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
ORIGINALE
Seduta del

22/06/2022

n.

25

del Registro deliberazioni

OGGETTO: Sentenza n. xxxxxxxx, procedimento n. xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx c/o Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Ulteriore
riconoscimento del debito fuori bilancio-art.194 comma 1 lett.a) D.Lgs.vo
267/2000 e ss.mm.ii.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di giugno

alle ore 10:25 il

Commissario Straordinario Ing. Duilio Alongi in sostituzione del Consiglio
Provinciale, con la partecipazione del Segretario Generale
Alessi delibera sull’oggetto.

X

Dichiarata immediatamente esecutiva
Esecutiva in data ___________________

Dott. Eugenio M.

Il Dirigente del II - Settore Organizzazione e Personale
Premesso che, a seguito del ricorso depositato in data 24 febbraio 2017 dal
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, è stata emessa sentenza n. xxxxxxx, di cui al
procedimento n. xxxxxxx, dal Tribunale di xxxx – Sezione Civile – Lavoro in
virtù della quale con Delibera Commissariale n.xx del xxxxxxxxx si è proceduto
al riconoscimento del debito fuori bilancio della somma di € 77.322,41, dovuta al
xxxxxxxxxxxxxxx a titolo di retribuzione, € 484,38 a titolo di onorario, di cui
all’atto di precetto del xxxxx, con il quale si intima e si fa precetto al Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta del pagamento delle predette somme, ed
€388,50 a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall’art. 1 comma 17 della Legge
228/2012, da versare al Ministero di Giustizia tramite la piattaforma PagoPa;
Che la suddetta somma di € 77.322,41 è stata considerata al netto
dell’importo complessivo di € 5.508,45, dovuta a questo Ente dal dipendente in
questione per spese legali relativi a precedenti giudizi, anziché al lordo della
stessa somma;
Che con la sopracitata sentenza il Giudice ha altresì condannato questo
Ente al versamento all’Inps in relazione al periodo 24 dicembre 2008 al 14 ottobre
2015, della contribuzione non versata entro i limiti della prescrizione
quinquennale dalla data di deposito del ricorso (24/02/2017);
Dato atto che il periodo interessato va dal 25/02/2012 al 24/02/2017 stante
che dal 15/10/2015 al 14/04/2016 il dipendente interessato non è stato retribuito
per sospensione legittima e dal 15/04/2016 al 24/02/2017 lo stesso è stato
riassunto in servizio e i contributi sono stati regolarmente versati;
Che l’importo dei contributi dovuti per il periodo dal 25/02/2012 al
14/10/2015 ammonta ad € 22.432,99;
Che sulla somma complessiva dovuta al dipendente occorre versare l’Irap;
Ritenuto di dover provvedere ad impegnare con urgenza, la somma
complessiva di € 34.982,06 così distinta:
- € 5.508,45 in favore del dipendente, somma che verrà trattenuta da questo
Ente mediante emissione di reversale di incasso;
- € 22.432,99 in favore dell’Inps a titolo di contribuzione non versata entro
i limiti della prescrizione quinquennale;
- € 7.040,62 per Irap;
Visto l’art. 194 del D.Lgs.vo n.267/2000 1° comma lett.a) che prevede tra
le ipotesi di debito riconoscibile, le sentenze esecutive;
Considerato che il provvedimento giudiziario di che trattasi presenta il
carattere della esecutività e che il predetto riconoscimento è riconducibile a
provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente che all’art. 54 comma 5 detta
le disposizioni circa il riconoscimento dei debiti fuori bilancio con l’assunzione di
impegno di spesa e liquidazione;
Che per le suddette motivazioni occorre procedere al riconoscimento del
debito di cui alla sentenza n. xxxxxxx, procedimento n. xxxxxxxx confermata
dalla Corte d’Appello di Caltanissetta in data 09/02/2022 assumendo il relativo
impegno della somma complessiva di € 34.982,06;
Ritenuto di dovere dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai
sensi dell’art.12, comma II della L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere al

suddetto riconoscimento al fine di evitare di incorrere a spese derivanti da
esecuzione forzata;
Attestato altresì che non si rilevano conflitti di interesse ex art.6 bis
L.241/90 come introdotto con L.90/2012 relativamente al procedimento in
questione;
Visto il D.Lgs.vo n.267/2000;
Visto l’art.54 del Regolamento di Contabilità dell’Ente, recante
disposizioni relative ai debiti fuori bilancio;
Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo statuto dell’Ente;
PROPONE
Per i motivi esposti in narrativa:
1. Prendere atto della sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta Sezione Lavoro, trasmessa dall’xxxxxxxxxxxxxx e assunta al
protocollo di questo Ente in data xxxxxxxxx prot. n. xxxx.
2. Riconoscere, in forza al provvedimento giudiziario di cui al punto 1),
ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs.vo n.267/2000 1° comma lett.a) e
all’art.54 comma 5 del Regolamento di Contabilità dell’Ente, la
legittimità del debito fuori bilancio per la somma complessiva di
€34.982,06.
3. Dare mandato al Dirigente del II Settore di provvedere ai conseguenti
atti di impegno, liquidazione e pagamento.
4. Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art.12
comma 2° della L.R. n.44/91.
L’Istr. Amm.vo Cont.le
Maria Antonia Fazio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs.39/93

Il Responsabile di P.O.
del II Settore–Organizzazione e Personale
Dr. ssa Liliana Patermo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs.39/93

Il Segretario Generale
n.q. di Dirigente del II Settore
Organizzazione e Personale
Dr.
Eugenio
M. Alessi
Firmato
digitalmente
da
EUGENIO MARIA ALESSI
Data e ora della firma: 17/05/2022 11:19:33

REGOLARITA’ TECNICA
Per la regolarità tecnica si esprime parere __________.
Caltanissetta, lì
Il Segretario Generale
n.q. di Dirigente del II Settore
Organizzazione e Personale
Dr. Eugenio M. Alessi
Firmato digitalmente da
EUGENIO MARIA ALESSI

Data e ora della firma: 17/05/2022 11:20:01

REGOLARITA’ CONTABILE
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.
Per la regolarità contabile si esprime parere______________.
Caltanissetta, lì 18-05-2022
Caltanissetta,
lì
Dirigentedel
delIII
Settore
III
IlIlDirigente
Settore
ServiziEconomico-Finanziari
Economico-Finanziari
Servizi
Dr.
AlbertoNicolosi
Nicolosi
Dr. Alberto
Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO
Firmato il 18/05/2022 10:44

Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774

Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la superiore proposta di deliberazione che qui si intende
integralmente trascritta;
Visto il parere espresso dal Dirigente competente, sulla proposta come
riportato in narrativa, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del
servizio finanziario ai sensi della L.R. n. 30 del 23.12.2000 in data________;
18-05-2022
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti
in data ________________;
20-06-2022
Attestato altresì che non si rilevano conflitti di interesse ex art.6 bis
L.241/90 come introdotto con L.90/2012 relativamente al procedimento in
questione;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
DELIBERA
Per i motivi esposti in narrativa:
1. Prendere atto della sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta Sezione Lavoro, trasmessa dall’xxxxxxxxxxxxx e assunta al
protocollo di questo Ente in data xxxxxxxx prot. n. xxxx.
2. Riconoscere, in forza al provvedimento giudiziario di cui al punto 1),
ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs.vo n.267/2000 1° comma lett.a) e
all’art.54 comma 5 del Regolamento di Contabilità dell’Ente, la
legittimità del debito fuori bilancio per la somma complessiva di
€34.982,06.
3. Dare mandato al Dirigente del II Settore di provvedere ai conseguenti
atti di impegno, liquidazione e pagamento.
4. Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art.12
comma 2° della L.R. n.44/91.
Letto, confermato, sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Ing. Duilio Alongi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Eugenio M. Alessi
Firmato digitalmente da
EUGENIO MARIA ALESSI
Data e ora della firma: 22/06/2022 13:37:12

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito
internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio
“on-line”, per 15 giorni
consecutivi: dal ________________
al
24/06/2022
_____________
e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
08/07/2022
Caltanissetta, lì ………………………
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO

……………………………………

IL SEGRETARIO GENERALE

…………………………………………
ESECUTIVITA’

X

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
22/06/2022
………………………..,
in quanto
dichiarata, dall’Organo
deliberante, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 16 L.
44/1991;
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
………………………….., dopo il decimo giorno dalla relativa
pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 44/1991.

IL SEGRETARIO GENERALE

