Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 83000810826

Delibera del Consiglio Comunale n° 15 dello 01/08/2018

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI
DELL’ART. 194 COMMA 1° LETT. A) DEL D.LGS 267/2000 E S. M. E I., A SEGUITO DI
SENTENZE ESECUTIVE PER SPESE DI GIUDIZI TRIBUTARI PER RICORRENTI VARI.
Il Presidente del Consiglio
…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
Il Consiglio Comunale
DELIBERA

Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del TUEL, la legittimità dei debiti fuori
bilancio discendenti dal disposto delle sentenze in premessa indicate, che si allegano al presente
atto, per l’importo complessivo di € 3.757,65, come di seguito ripartito :
- € 751,53 (di cui € 500,00 per spese liquidate in sentenza, € 75,00 per rimborso spese forfettarie
15%, € 23,00 per cassa previdenza avvocati, € 120,00 per rimborso spese contributo unificato, €
21,00 per diritti richiesta copia conforme sentenza, € 10,53 ed € 2,00 per imposta di bollo) in
favore Geraci Agatino, quale debito derivante dalla sentenza n. 4663/01/17 pronunciata in data
09/11/2017 e depositata in data 29/11/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Palermo;
- € 751,53 (di cui € 500,00 per spese liquidate in sentenza, € 75,00 per rimborso spese forfettarie
15%, € 23,00 per cassa previdenza avvocati, € 120,00 per rimborso spese contributo unificato, €
21,00 per diritti richiesta copia conforme sentenza, € 10,53 ed € 2,00 per imposta di bollo) in
favore Geraci Paolo, quale debito derivante dalla sentenza n. 4664/01/17 pronunciata in data

09/11/2017 e depositata in data 29/11/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Palermo;

- € 751,53 (di cui € 500,00 per spese liquidate in sentenza, € 75,00 per rimborso spese forfettarie 15%, €
23,00 per cassa previdenza avvocati, € 120,00 per rimborso spese contributo unificato, € 21,00 per diritti
richiesta copia conforme sentenza, € 10,53 ed € 2,00 per imposta di bollo) in favore Geraci Santina, quale
debito derivante dalla sentenza n. 4665/01/17 pronunciata in data 09/11/2017 e depositata in data
29/11/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo;
- € 751,53 (di cui € 500,00 per spese liquidate in sentenza, € 75,00 per rimborso spese forfettarie 15%, €
23,00 per cassa previdenza avvocati, € 120,00 per rimborso spese contributo unificato, € 21,00 per diritti
richiesta copia conforme sentenza, € 10,53 ed € 2,00 per imposta di bollo) in favore Geraci Giuseppe,
quale debito derivante dalla sentenza n. 4666/01/17 pronunciata in data 09/11/2017 e depositata in data
29/11/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo;
- € 751,53 (di cui € 500,00 per spese liquidate in sentenza, € 75,00 per rimborso spese forfettarie 15%, €
23,00 per cassa previdenza avvocati, € 120,00 per rimborso spese contributo unificato, € 21,00 per diritti
richiesta copia conforme sentenza, € 10,53 ed € 2,00 per imposta di bollo) in favore Geraci Rosa Maria,
quale debito derivante dalla sentenza n. 4667/01/17 pronunciata in data 09/11/2017 e depositata in data
29/11/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo;
Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 3.757,65 sarà imputata sul codice 01021.03.4400 - SPESE PER
LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI-PRESTAZIONI DI SERV. del Bilancio di Previsione 2018/20, esercizio 2018,
che presenta la necessaria disponibilità;
Di disporre che la spesa complessiva sarà impegnata e liquidata con successiva determinazione;
Di trasmettere copia della deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il seguito di
competenza.
DELIBERA
Di conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/1991 e successive
modifiche ed integrazioni.

