
 

 
 

 
 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale  00115070856 

 

SETTORE 2° Organizzazione e Personale 
  

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.       DEL   
 
OGGETTO: Integrazione impegno di spesa D.D. n. 310 del 27/04/2022 a  seguito riconoscimento ulteriore debito fuori  
                      bilancio. 
  

Relazione dell’Ufficio 
 
               Premesso che con Deliberazione Commissariale n. 04 del 06/04/2022  si è proceduto al riconoscimento della 
legittimità del debito fuori bilancio 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,  per l’importo complessivo di €  78.195,29,  di cui € 77.322,41 in favore del ricorrente ed 
€ 484,38 per spese legali, giusta sentenza xxxxxxxx; 
 Vista la  Determinazione Dirigenziale n. 310 del 27/04/2022  con la quale si è proceduto all’ impegno di spesa della 
predetta somma; 
 Considerato che la somma di € 77.322,41 è stata considerata al netto  dell’importo complessivo di € 5.508,45 dovuta a 
questo Ente dal dipendente ricorrente per spese legali relative a precedenti giudizi, anzichè al lordo della stessa somma; 

Considerato che con la sentenza n. xxxxxxxxx il Giudice ha altresì condannato questo Ente al versamento all’Inps dei 
contributi dovuti per il periodo in cui il dipendente ricorrente non è stato retribuito; 

Considerato che sulla somma di € 77.322,41 occorre versare  l’Irap; 
 Vista la  Deliberazione Commissariale n.25 del 22/06/2002con la quale si è proceduto   all’ ulteriore  riconoscimento 
del debito fuori bilancio per la somma di € 34.982,06  di cui € 5.508,45 in favore del dipendente ricorrente che verrà trattenuta 
da questo Ente mediante emissione di reversale di incasso, € 22.432,99 per contributi non versati all’Inps ed € 7.040,62 per Irap;  

Ritenuto pertanto di dover provvedere, per i motivi sopra esposti, ad integrare l’impegno di spesa n. 2022/305 assunto 
con D.D. n. 310 del 27/04/2022, per € 34.982,06; 

Dato atto che alla liquidazione di tale somma si procederà con successivi provvedimenti; 
Dato atto che il presente provvedimento è coerente con le norme vigenti e con i regolamenti interni dell’Ente; 
Che, ai sensi dell’art. 4 c.2 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., ai dirigenti spetta, tra l’altro, l’adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi, relativi alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione 
delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

Ritenuto che  non sussistono  conflitti di interesse tra il destinatario dell’atto ed il responsabile del procedimento e il 
Dirigente; 
Che avverso il presente atto può essere proposto reclamo al Dirigente che ha adottato l’atto;  
 Ritenuto di dovere provvedere in merito; 
                                                    
                                                                                      SI PROPONE 
                 Per i motivi esposti in premessa: 
 
1)Impegnare la somma complessiva di  € 34.982,06, per le motivazioni nelle premesse specificate,   di cui € 5.508,45 in favore 
del dipendente ricorrente che verrà trattenuta da questo Ente mediante emissione di reversale di incasso, € 22.432,99 per 
contirubuti non versati all’Inps ed € 7.040,62 per Irap;  
2)Dare atto che alla liquidazione di tali  somme si procederà con successivi provvedimenti 
3)Dare atto che il responsabile del procedimento è la Rag. M. Fazio.  
4)Dare  atto che il presente atto sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti –  
   provvedimenti Dirigenti, nelle apposite modalità richieste.  

 
La spesa complessiva di € 34.982,06  fa carico al Bilancio 2022  come segue:  
Codice Bilancio 01.11.1.10.99.99.999 - Cap. 2805 “Altri servizi Generali – Contratti e affari legali – Fondo per 
debiti fuori bilancio” - imp. n. 2022/305.  

  L’Istr. Amm.vo Cont. le  
            M.  Fazio  

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs.39/93  

 

g.napoli
Font monospazio
539         30.06.2022



 

 
 

 

IL DIRIGENTE 

 
Vista la superiore proposta;  
Ritenuto di dover provvedere in merito;  
Visto il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali;  
Visto il vigente Regolamento di contabilità;  
Visto il vigente Statuto dell’Ente;  
Visto l’art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015)  
 

DETERMINA 
 

1)Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa.  
2)Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di  
Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., e  
dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni.  
 
                  
 

         Il Dirigente del II Settore 
                                                                                                         Organizzazione e Personale 
                                                                                                Dr. Eugenio Maria Alessi 
 

 

                                                                  
                                                                  

  SERVIZIO FINANZIARIO 
 

PARERE  DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere  ___________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
               
Caltanissetta, li      

                          
     Il Funzionario 
 
 

  Il  Dirigente del  III Settore   
                                                                                                                               Servizi  Economico  Finanziari 
                                                  Dr. Alberto Nicolosi 

 
 

 

 

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 ………………………. e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

Caltanissetta, lì ……………………… 
 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA        IL          SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

…………………………………………  ………………………………………………… 
   

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.Cap. 2805 - Bilancio 2022 - Imp. n. 2022/532      Caltanissetta, li  29-06-2022                                                                                                                         Il Dirigente dei Servizi Finanziari
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