DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 557 DEL 31/07/2019

OGGETTO
ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA A SEGUITO DI SENTENZA DELLA II SEZIONE
GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente
modificato con decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili
dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale
necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
Dato atto che:
con sentenza n. 177/2019 la II^ Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, ha confermato
la sentenza in primo grado della Corte dei Conti Emilia-Romagna n. 68/2016,
condannando i ricorrenti al risarcimento del danno erariale a favore della Provincia di
Reggio Emilia;
occorre incassare e rendere disponibile al Bilancio dell’Ente la conseguente somma, pari a
€ 1.561,32 versata in adempimento alla sopracitata sentenza per la rifusione del danno
erariale in parola;
visti:

il D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
D.Lgs. 118/2011);
ritenuto di:

accertare sul bilancio 2019-2021, la somma di euro € 1.561,32, con esigibilità 2019, al
Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 5 e al corrispondente Capitolo n. 327 “recupero
spese legali a seguito di sentenze favorevoli”, codice del piano dei conti 3.05.9999999,
del PEG 2019;

regolarizzare il provvisorio di entrata n. 2469 del 24.07.2019, dell'importo di €
1.561,32, con ordinativo da emettere sul medesimo accertamento;

precisare, a norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata
NON RICORRENTE;
atteso che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla
regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del
medesimo da parte del responsabile del servizio,
DETERMINA
•

di accertare sul bilancio 2019-2021, la somma di euro € 1.561,32, con esigibilità 2019,
al Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 5 e al corrispondente Capitolo n. 327 “recupero
spese legali a seguito di sentenze favorevoli”, codice del piano dei conti 3.05.9999999,
del PEG 2019;
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•

di regolarizzare il provvisorio di entrata n. 2469 del 24.07.2019, dell'importo di €
1.561,32, con ordinativo da emettere sul medesimo accertamento;

•

di precisare, a norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata
NON RICORRENTE.
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Reggio Emilia, lì 31/07/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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