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COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
UFFICIO RAGIONERIA 

  
N. 8 DEL 27-09-2014 
  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TERZA RATA DI SALDO ALL'IMPRESA 
SAMMARTINO NICOLINO PER DEBITO FUORI BILANCIO 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.TO D'ITRI ANTONIO  



  

   
                                                                        AREA IV 
                                                         SERVIZIO FINANZIARIO 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Antonio Ditri 
PREMESSO: 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/03/2012 è stato riconosciuto, ai sensi 
dell’art. 194, 1° comma, lett.a) del Decreto Legislativo n. 267/2000, il debito a carico di questo Ente ed 
a favore dell’Impresa Natalino Sammartino, derivante dalla sentenza del Tribunale di Campobasso n. 
1637/2011, depositata in data 5/9/2011; 
            che con la stessa deliberazione è stato stabilito di concordare con i creditori un piano di 
rateizzazione della durata di tre anni finanziari, compreso quello in corso, ai sensi dell’art. 194, comma 
2, del Decreto Legislativo n. 267/00; 
            che l’impresa Sammartino ha accettato la proposta di rateizzazione; 
            che con determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 16 del 24/08/2012 è stata 
avviata l’attuazione del piano di rateizzazione triennale; 
            che nel corso dell’esercizio 2012 sono state pagate la prima rata in favore dell’Impresa 
Sammartino ed il saldo a favore dell’avvocato Berardi, difensore dell’Impresa stessa; 
            che nel corso dell’esercizio 2013 sono state pagate la seconda rata in favore dell’impresa 
Sammartino ed il saldo delle spese di giudizio in favore dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – 
Sezione di Campobasso; 
            che si rende necessario provvedere alla liquidazione ed al pagamento, entro il mese di settembre 
c.a. della terza rata di saldo a favore dell’impresa Sammartino; 
ESPRESSO il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica; 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 28 del 26.11.2010; 
VISTO il redigendo Bilancio per l’esercizio finanziario 2014, esercizio provvisorio; 
ATTESA la propria competenza, come da Deliberazione della Giunta Municipale n. 28/2014 e 
considerato che non è stato nominato un diverso Responsabile del procedimento, 
DETERMINA 
Per le motivazioni espresse in narrativa, 
 di impegnare la somma di € 4.554,77 con imputazione all’intervento 1.09.04.08-00, cap. 5467 del 
Bilancio di previsione 2014 in corso di approvazione; 
 di liquidare e pagare a favore dell’impresa Natalino Sammartino la somma di € 4.554,77, a mezzo 
bonifico bancario IBAN IT 63 B 05034 78070, a titolo di terza rata di saldo per il debito fuori bilancio 
riconosciuto entro il mese di settembre c.a.; 
PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale 
dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente; 
AVVISA che avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato entro 
120giorni ovvero in alternativa ricorso al TAR Molise entro 60 giorni;- 
  
                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                      (Dott. Antonio Ditri) 
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  



  
  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO D'ITRI ANTONIO  

  
  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 27-09-2014 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT. DITRI ANTONIO 

  
  
 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  
  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  
  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 27-09-2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
D'ITRI ANTONIO  

  
  

  

  


