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DETERMINAZIONE 
SINDACALE    
DIRIGENZIALE 
N 449 del 25.11.2010 

Liquidazione debito fuori bilancio nei confronti della IPAB 
Casa Famiglia Regina Elena – Famiglia Amato - 
Comunità alloggio Sofia Idelson di Messina. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO:  
che con provvedimento sindacale del 6/04/2007 si disponeva, ai sensi dell’art. 403 del cod. civ. 
l’immediato collocamento di due minori presso la casa famiglia Regina Elena – Famiglia Amato - con 
sede in Viale Annunziata n° 8 – Messina; 
che per mancanza dei necessari fondi in bilancio, la spesa complessiva pari ad € 26.605,34 relativa alle 
rette mensili di ricovero dal 06 aprile 2007 al 15 ottobre 2007, è stata effettuata in assenza di regolare 
impegno contabile, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2,3 dell’art.191 del D.L.VO  n° 267 
del 18/08/2000; 
che con deliberazione n° 42 del 27/11/2008,  il  Consiglio Comunale procedeva al riconoscimento del 
debito di cui in oggetto con le modalità contenute nel  II punto del dispositivo del predetto atto, che di 
seguito si riporta integralmente:  “che il suddetto debito viene riconosciuto nei limiti dell’accertata e 
dimostrata utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di una pubblica funzione e 
di un servizio di competenza 
che con le note n° 1544 del 31/03/2008 e n° 5950 del 17/11/2008 si invitava la Casa Famiglia - Regina 
Elena - Famiglia Amato - con sede in Viale Annunziata n° 8 a Messina, ad accettare, ai sensi dell’art. 
194 lett.e, decr.Lg.vo n° 267/00, un piano di pagamenti del debito di che trattasi mediante rateizzazione 
con liquidazione del 50 % delle somme nel corso dell’esercizio finanziario 2009 e restante 50% a saldo 
nell’esercizio 2010; 
che la Casa Famiglia Regina Elena -  Famiglia Amato - accetta il pagamento delle somme dovute con il 
citato piano di rateizzazione; 
che il debito di che trattasi, ammontante ad € 26.605,34, verrà corrisposto con un piano di pagamenti 
rateizzati, con liquidazione del 50 % delle somme nel corso dell’ esercizio finanziario 2009 e restante 
50% a saldo nell’esercizio 2010; 
che con determinazione sindacale dirigenziale n 330 del 05/10/2009 si procedeva alla liquidazione di € 
13.302,67, corrispondente 50% delle somme dovute ; 
VISTA la nota prot. 7237 del 24/11/2010 da parte di Equitalia, che comunica che il soggetto 
destinatario del pagamento non è inadempiente; 
DATO ATTO che si può procedere al pagamento del saldo del debito in questione ammontante ad € 
13.302,67 alla Casa Famiglia Regina Elena - Famiglia Amato - di Messina con le citate modalità; 
RICHIAMATO l’art. 194, 1° comma lettera e) D. L.vo 267/00 il quale statuisce che con delibera 
consiliare di cui all’art. 36, 2° comma, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, 
nei limiti dell’accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di 
una pubblica funzione e di un servizio di competenza; 
RICHIAMATO il D. L.vo n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni; 
RICHIAMATO l’Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 



 
DETERMINA 

 
1. DI LIQUIDARE E PAGARE per i motivi di cui in premessa, alla Casa famiglia Regina Elena 
Famiglia Amato di Messina con sede in viale Annunziata n° 8, € 13.302,67, corrispondente al saldo 
delle somme dovute; 
2. DI AUTORIZZARE l’ufficio finanziario dell’Ente ad emettere il relativo mandato di pagamento 
con accreditamento su conto corrente bancario;  
3. DI DARE ATTO che la spesa di € 13.302,67  verrà imputata al Titolo _1_ , Funzione 1__, Servizio 
_8_, Intervento _8_  del Bilancio 2010; 
 

        
  Il Responsabile dell’Istruttoria 
       f.to  Sig.ra  Agata Montagno 

Il Sindaco 
  f.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 
 
 

 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria 
come sopra riportata 
 
Lì, 25/11/2010 
 

Il Ragioniere 
f.to Rag. Pontillo Nunzio 
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Al Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 
Rag. Nunzio Pontillo 

Sede 
 
 
 
 
Oggetto: Liquidazione debito fuori bilancio alla Casa famiglia Regina Elena Famiglia Amato di 

Messina con sede in viale Annunziata n° 8. Accredito su conto corrente bancario. 
 
 
 
 
 
 In riferimento al pagamento in oggetto, si chiede che la somma di €. 13.302,67 venga accreditata 
sul conto corrente bancario presso Banco di Sicilia/Unicredit Group ag. di Piazza Cairoli, ME di cui si 
fornisce di seguito il codice IBAN:  IT 79 N 02008 16530 000300021983. 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria 
Sig.ra  Agata Montagno 

 


