COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Verbali e Contenzioso
Determinazione n. 3289

del 30/09/2022

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA GDP N. 82/21 V.
CDS N. 5402V/2021.

IL DIRIGENTE
PREMESSO
- che per il verbale di accertata violazione alle norme del CDS n. 5402V/2021/V Reg. 2108/2021, Omissis
(anagrafica presente negli allegati alla Determina) proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace di Nuoro;
- che il ricorso veniva accolto con sentenza n. 82/21 e nel contempo l’Amministrazione Comunale veniva
condannata al pagamento delle spese del giudizio;
CONSIDERATO
- che si rende necessario provvedere al rimborso delle somme, in quanto indifferibile e urgente per evitare
ulteriori aggravi e danni all’Ente e quindi non frazionabile i dodicesimi;
RITENUTO
di dover provvedere in merito e di assumere l’impegno a carico del bilancio anno 2022 per l’importo complessivo
di €. 523,40 in funzione della scadenza dell’obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile
applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4.2 del D.lgs 118/2011;
TENUTO
conto che le apposite dotazioni sono previste nel capitolo 1030311 competenza esercizio 2022, denominato
“Spese legali Polizia Municipale”;

VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il vigente Statuto Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale è stato approvato il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il Regolamento

di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento

sui controlli interni;
- il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2022-2024, approvato con Delibera di Giunta Comunale
n.112 del 29/04/2022;
-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto

della Gestione per l'esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;
-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il Documento

Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022 – 2024(art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di

previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.);
-

la Delibera GC n. 167 del 10/06/2022 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance

2021/2023- Annualità 2022
- l’art.184 del D. Lgs. 267/2000 relativo alla liquidazione della spesa;
-

il Decreto Sindacale n. 27 del 14.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito al dott. Gioni Biagioni l’incarico

di Dirigente Comandante del Settore Polizia Locale e Protezione Civile con decorrenza 30.07.2021;
-

il Decreto Sindacale n. 28 del 15.06.2021 con il quale il Ten. Col. Katia Zanda è stato nominato Vice

Comandante della Polizia Locale con decorrenza 15.06.2021;
Specificato
che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, non
sussistono conseguentemente in capo allo stesso Dirigente, situazioni di conflitto di interesse in relazione ai
contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
Accertato
unitamente al Responsabile del Procedimento che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto
consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Ravvisata
l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

DETERMINA
1.

Di impegnare e contestualmente liquidare, il complessivo importo di €. 523,40 (cinquecento ventitré/40), a titolo
di rimborso spese di giudizio, imputando la spesa sul Capitolo 1030311 competenza 2022 per l’importo di €.
523,40 a favore dell’Omissis.

2.

Di demandare l’esecuzione immediata della presente al Servizio Finanziario per l’accredito, previa trattenuta delle
operazioni di rimborso.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
BIAGIONI GIONI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.11.999

Capitolo

03.01

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

1133

N. 1525

1030311

Importo
€ 523,40

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno
collegato

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CREDITORI DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA GDP N. 82/21 V. CDS N.
5402V/2021.

Titolo
1.03.02.11.999

03.01

Importo
Impegno

Impegno
N. 1525

Missione

€ 523,40

Sub-Impegno
N. 0

Capitolo
1030311

Importo
Sub-Impegno
€ 0,00

Esercizio
2022

Liquidazione
N. 4305

Importo
Liquidazione
€ 523,40

Descrizione Creditore
CREDITORI DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA GDP N. 82/21 V. CDS N. 5402V/2021.

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 27/09/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

