
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.399   DEL 28/07/2021 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Debiti fuori bilancio in adempimento delle sentenze n. 22/2015 resa 
dal Giudice di pace e n. 483/2019 resa in grado di appello dal 
Tribunale di Gela - Procedimenti: Sbirziola c/ Comune di Butera. - 
LIQUIDAZIONE spese in favore del CTU. 

 
 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì ventotto del mese di  luglio, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Arch.   Palmeri Maria Rosa 
 

Richiamata la deliberazione Consiliare n.15 del 04/03/2021 relativa a: “Riconoscimento 
della legittimità di debito fuori bilancio” in favore della sig.ra Sbirziola Anna, in adempimento 
delle sentenze n. 22/2015 resa dal Giudice di pace (proc. 87/2014)  e n. 483/2019 resa in 
grado di appello dal Tribunale di Gela (proc. 1520/2015), esecutive entrambe, con le quali 
il Comune di Butera veniva condannato al risarcimento dei danni in favore della sig.ra 
Sbirziola Anna, e al pagamento delle spese processuali. 

Preso atto che con la richiamata delibera consiliare n.15 del 04/03/2021 è stata 
riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per complessivi euro 11.428,45 da 
impegnarsi sul capitolo di spesa 40350 art. 40 denominato “debiti fuori bilancio di parte 
corrente“ del bilancio dell'esercizio in corso,  per provvedere al pagamento di euro € 
5.000,00 in favore della Sig.ra Sbirziola Anna, nata a Butera (CL) il 29.11.1936 ed ivi 
residente a Butera nella via Garibaldi n. 44, C. F. SBRNNA36S69B302P ;  € 2.455,96 per 
spese legali - sentenza giudice di pace ed € 3.338,09 per spese legali per sentenza Tribunale 
in favore del suo procuratore;  nonché € 634,40 per spese in favore del CTU; 

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è imputata in relazione sul 
capitolo 40350 denominato “debito fuori bilancio di parte corrente in attesa di 
riconoscimento”; 

Ritenuto doveroso dare corso all'espletamento del procedimento amministrativo e 
contabile, e quindi provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa e provvedere alla 
liquidazione e pagamento di quanto dovuto agli aventi diritto;  



 

 

 
 

Vista la fattura n. 42 del 22.07.2021 (prot. Comune di Butera n.10428 del 23.07.2021) di 
complessivi euro 366,00 (iva al 22% compresa) fatta pervenire dal dott. Salvatore Migliore 
– C.F. MGLSVT53M13C351B, nella qualità di C.T.U. nei procedimenti sopra richiamati; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23/03/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 
2021/2023; 

Vista la deliberazione n. 18 del 23 marzo 2021, resa immediatamente esecutiva, con la 
quale il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per gli 
esercizi finanziari   2021-2023 ed i relativi atti allegati e collegati;  

Vista la deliberazione G.M. n. 7 del 26 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Art. 169, D. Lgs. 
n. 267/2000 e s. m. i.:  Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023. Approvazione; 

Vista la deliberazione G.M. n. 25 del 16.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2021-2023 e Piano 
triennale per la trasparenza e l’integrità” 2021-2023; 

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 22.04.2021, di proroga degli incarichi di titolarità di 
PP.OO. con attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012; 

Visto l'Ordinamento Regionale EE. LL.; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento di contabilità comunale; 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 
ed integrato dal D. Lgs. 126/2014; 

D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa citato, che qui di seguito, si intende integralmente trascritto; 

Approvare la spesa sopra descritta di complessivi euro 366,00, da impegnarsi con 
imputazione al capitolo 40350 denominato “debito fuori bilancio di parte corrente in attesa 
di riconoscimento”. 

Liquidare e pagare in favore del dott. Migliore Salvatore, C.F. MGLSVT53M13C351B – P. 
IVA 01924710856, la somma di euro 306,00 (al netto della ritenuta del 20%), quale 
compenso a saldo delle competenze di C.T.U. nei procedimenti sopra richiamati, giusta 
fattura n. 42 del 22.07.2021 di complessivi euro 366,00 (IVA al 22% compresa), da 
accreditare a mezzo bonifico al seguente codice IBAN: IT60Q0103083330000063321215 
(Monte dei Paschi di Siena). 

Certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 
presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, 
con particolare riferimento alla disciplina del pareggio di bilancio. 



 

 

 
 

Dare atto che non sussiste alcun rapporto di conflitto di interessi neanche potenziale con il 
beneficiario della presente. 

Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa. 

 
 

 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Navarra Filippo                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Arch.  Palmeri Maria Rosa  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 



 

 

 
 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 

Arch.  Palmeri Maria Rosa  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 

Arch.  Palmeri Maria Rosa  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


