COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA – TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 55 del 30.06.2014

Oggetto: Pagamento debito residuo P.I.T. N. 20 Aspromonte. Impegno di spesa e avvio
rateizzazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

▪ Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
▪ Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 28.05.2014 con il quale sono state attribuite le funzioni
dirigenziali al Dr. Saverio Verduci;
▪ Considerato che questo Ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione per l’esercizio
2014;
▪ Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 29.04.2014 che stabilisce che "Il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente
differito dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014”;
▪ Visto l’art. 163 comma 1 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione, gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio
deliberato ed assestato alla data del 31.12 dell’anno precedente, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
▪ Visto l’art. 163 comma 3 del citato T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che
“Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da
norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento,
l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano
le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio
definitivamente approvato;”;
▪ Visto che il bilancio di previsione dell’esercizio 2013 è stato approvato con delibera C.C. n. 30 del
25.09.2013;
▪ Vista la delibera G.C. n. 140 del 14.10.2013 con la quale è stato approvato il PEG anno 2013 ed
assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
▪ Visto il vigente regolamento di contabilità;
Il giorno 30 del mese di giugno 2014
Premesso che:
il Comune di Cittanova nell’anno 2005, congiuntamente con altri Enti Comunali, tra cui il Comune
di Oppido Mamertina, ha stipulato una Convenzione costituente il progetto denominato P.I.T. 20
Aspromonte;

con la sottoscrizione di detta Convenzione si è stabilito che i costi relativi al funzionamento degli
organi tecnici sarebbero stati a carico degli Enti stipulanti i quali si impegnavano a versare un
contributo associativo pro-capite annuo, suddiviso proporzionalmente alla popolazione residente;
il Comune di Oppido Mamertina ad oggi è debitore nei confronti del P.I.T. 20 della somma di euro
15.685,56, relativa alle quote associative anni 2006, 2007, 2008 e 2009 ed al cofinanziamento della
spesa del Piano Strategico;
con atto deliberativo n. 1/2013, il P.I.T. n. 20 Aspromonte ha conferito mandato ai propri Legali per
il recupero delle somme dovute dai Comuni inadempienti;
con atto transattivo, approvato con delibera di G.M. n. 71/2014, si è addivenuti alla definizione del
pagamento del debito residuo mediante la rateazione dello stesso in dodici rate mensili a decorrere
dalla sottoscrizione dell’atto medesimo;
l’atto transattivo anzidetto, sottoscritto tra le parti in data 14.05.2014, non prevede l’applicazione di
interessi ed altre spese, salvo che il riconoscimento di un importo di € 500,00 a titolo di onorario da
riconoscere ai legali del creditore;
Considerato che il mancato pagamento determinerebbe un ulteriore aggravio di spese per l’Ente;
Dato atto che tale spesa è indifferibile e non frazionabile in dodicesimi;
Preso atto della nota prot. n. 26 del 23.06.2014, acquisita al protocollo interno in data 23.06.2014 al
n. 5776, con la quale l’Ufficio di coordinamento del P.I.T. N. 20 Aspromonte comunicava le
coordinate bancarie per l’accredito delle somme dovute;
Dato atto che la somma necessaria di € 15.685,56 risulta disponibile al capitolo 1060 cod.
1.01.02.05 denominato “Contributi-Quote associative varie” per l’importo di € 15.400,28, di cui €
13.183,30 in conto residui ed € 2.216,98 in conto competenza, e che la differenza residua di €
285,28 verrà prevista nello stesso capitolo del redigendo bilancio di previsione 2014;
Dato atto altresì che al pagamento delle spese legali di € 500,00 provvederà l’Area AmministrativaLegale, cui è assegnato il relativo capitolo di spesa;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
DETERMINA
La narrativa che precede fa parte integrante della presente determinazione
1. di provvedere a dare esecuzione all’atto transattivo di cui in premessa stipulato tra questo Ente e
l’Ufficio di coordinamento e gestione del P.I.T. n. 20 Aspromonte, relativo alla definizione del
debito residuo nei confronti dello stesso P.I.T.;
2. di dare atto che la somma necessaria di € 15.685,56 risulta disponibile al capitolo 1060 cod.
1.01.02.05 denominato “Contributi-Quote associative varie” per l’importo di € 15.400,28, di cui
€ 13.183,30 in conto residui ed € 2.216,98 in conto competenza dove viene assunto apposito
impegno di spesa con il presente atto;

3. di dare atto, altresì, che la differenza residua di € 285,28 verrà prevista nello stesso capitolo 1060
del redigendo bilancio di previsione 2014, e che la stessa verrà impegnata con successivo atto
determinativo ad avvenuta approvazione del bilancio;
4. di avviare il pagamento delle 12 rate mensili di € 1.307,13 ciascuna, con accredito sul c/c
bancario del Comune di Galatro, sede del P.I.T., presso il Credito Cooperativo di Cittanova –
Filiale di Maropati, per come comunicato dallo stesso Ufficio di coordinamento del P.I.T. n. 20
con la nota citata in premessa;
5. di stabilire che il pagamento delle rate mensili verrà effettuato dall’Ufficio di ragioneria senza
necessità di ulteriore determinazione;
6. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area Amministrativa-Legale-Socio
Culturale, per gli adempimenti di competenza relativi al pagamento delle spese legali;
7. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente
www.oppidomamertina.rc.it, alla sezione Albo on-line, per la durata di quindici giorni
consecutivi, nonché alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
OPPIDO MAMERTINA 30.06.2014
Il Responsabile del Servizio
Parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Dr. Saverio Verduci

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Saverio Verduci

