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Delibera n 18 / Reg. del 02.08.2017

DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI N.68 DEL 19.07.2010 AD OGGEflO:RICONOSCIMENTO

DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.194. C I, LETT.E)D.LGS 267/2000 SU AFFIDAMENTO ALLA
ENGINEERING TRIBUTI SPA PER LA FORNITURA DL PRODOTTI E SERVIZI FONDAMENTALI PER IL
CORRETTO FUNZIONAMENTo DELLA PROCEDURA 1Cl E TARSU.

L’anno duemiladiciassette il giorno 02 del mese di Agosto alle ore 20.00 e seguenti nella casa

comunale e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta straordinaria ed

urgente disciplinata dall’art. 30 della 1.r. 06/03/1986, n° 9, esteso ai Comuni dall’art. 58 della stessa

l.r., in seduta non urgente che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano

presenti all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A

Salanitri Rossella Nastasi Francesco x

Sofia Morena x Mobilia Carmensita x

Brunetto Francesco x Papa Viviana x

Orlando Anna Maria x Panebianco Nino

Miano Valentino x Canonaco Rosa x

Turria Ignazio x Pino Stefano x

ASSEGNATI N° 12 - IN CARICA N° 12 - ASSENTI N° 7 - PRESENTI N° 5

-Assume la presidenza il Consigliere Morena Sofia, nella sua qualità di Vice Presidente del
Consiglio:

- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria

- La seduta è pubblica

Partecipa il Sindaco



IL PRESIDENTE:

Constatato il numero legale preleva la proposta segnata al secondo punto all’O.D.G. ad oggetto:”
DETERMINA AREA AFFARI GENERALI N.63 DEL 19,07.2019 AD OGGEflO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
IIILANCIO AI SENSI DELL’ART.194, Ci, LETT.E)D.LGS 267/2000 SU AFFIDAMENTO ALLA ENGINEERING
TRIBUTI SPA PER LA FORNITURA DI PRODOflI E SERVIZI FONDAMENTALI PER IL CORRETTO
FUNZIONAMENTO DELLA PROCEDURA 1Cl E TARSU.
Interviene il Sindaco il quale fa presente che sara’ onere dell’Amministrazione individuare eventuali
anomalie nella procedura di affidamento e in ogni caso individuare eventuale responsabilita’ in quanto
l’impegno originario e’ stato cancellato senza adeguata motivazione.
Pertanto, vista l’assenza del responsabile dell’area interessata, chiede al Consiglio di rinviare la
votazione relativa al punto in oggetto.

IL CONSIGLIO

All’unanimita’ decide di rinviare la votazione in ordine alla proposta in oggetto.



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
SINDACO AREA FINANZIARIA

OGGETTO
EÙETEPMI}qA AREA AFFARI GENERALI N. 68 DEL 19/07/2010 AD OGGÈTTO:
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BELANCIO Al SENSI DELL’ART. 194, C. 1, LETT. E) D. LGS.
267/2000 SU AFfiDAMENTO ALLA ENGWEERDJG TRIBUTI S.P.A. PER LA FORMTURÀ DI

• PRODOTTI E SERVIZI FONDAMENTALI PER 11. CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA
i PROCEDURA 1Cl E TARSU. -

REGISTRATA AL N° DATA:

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI
1)— 1)—
2)- 2)-
3)- 3)-

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI:

COMUNE DI MALVAGNA
TEL. 0942—964003— FAX 0942—964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 COD. FISCALE
87000230836



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

Area Economica Finanziaria
Piazza Castello n. 8

98030 Malvagna
Telefono 0942 964003 Fax. 0942 964172

arca. Ununziani cojnunernalva2na.20v .

ragioncria@’comunerualvuena.zov.it

arca.linanziaria@pec.comiinemalvaena.uov.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
da sottopone al Consiglio Comunale

UFFICIO ISTRUTTORE: AREA FINANZIARIA

DETERMINA AREA AFFARI GENERALI N. 68 DEL 19/07/2010 AD OGGETTO:
RICONOSCUTENTO DEBITO FUORI BRANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, C. 1,

OGGETTO: LETT. E) D. LOS. 267/2000 SU “AFFIDAMENTO ALLA ENGINEERING TRIBUTI
S.P.A. PER LA FORMTUL4 DI PRODOTTI E SERVIZI FONDAMENTALI PER IL
CORRETrO FUNZIONAMENTO DELLA PROCEDURA 1Cl E TARSU”. -

Premesso:
r che con Determina Area Affari Generali N. 68 del 19/07/20 10 ad oggetto: “Affidamento alla
ENGINEERDJG Tributi S.p.A. per la fornitura di prodotti e servizi fondamentali per il corretto
funzionamento della procedura 1Cl e TARSU”, veniva approvato il preventivo di spesa prodotto dalla
Engineering Tributi S.p.A. e contestualmente veniva affidato alla stessa a fornitura di cui al preventivo
per l’importo di € 6.000,00;
Visto l’art. 194 che prevede che con deliberazione consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, o con
diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei
debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi. di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti
da statuto, convenzione o atti costitutivi, purche’ sia stato rispetLato l’obbligo di pareggio del bilancio di
cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione. nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società’ di
capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali.
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità’;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191,
nei limiti degli accertati e dimostrati utilità’ ed arricchimento per l’ente, nell’ambito
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento, l’ente può’ provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre
anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma
dell’articolo 193, comma 3. l’ente locale puo’ Iitr ricorso a mutai ai sensi degli articoli 202 e seguenti.



Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l’impossibilita’ di utilizzare altre
risorse.
Considerato che:
i il debito fuori bilancio rappresenta un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata

somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di
spesa degli enti locali;

i per ricondurre all’alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata
procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale;

i la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL. in quanto tinalizzata alla migliore applicazione, in
materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio,
obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati
utilità e arricchimento per l’ente), ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei
debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente come
eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all’azione civile di arricchimento senza giusta
causa di cui all’an. 2041 c.c.;

i la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare
responsabilità contabile per i funzionari e/o gLi amministratori relativamente alla maggiore somma
(rispetto all’arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell’ente:

i i principi generali dell’ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia
di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di
adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione
modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di
debiti fuori bilancio insorti;

Considerato altresì che:
i l’arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto

privato e terzo, che va indennizzato nei limiti dell’arricchimento ottenuto dall’ente;
i l’arricchimento può consistere in un accrescimento patrimoniale o in un risparmio di spesa e va

stabilito con riferimento alla congmità dei prezzi, sulla base di indicazioni e delle rilevazioni di
mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici e dagli ordini professionaLi; consegue che
non siano normalmente riconoscibili gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria e
in generale i maggiori esborsi conseguiti a ritardato pagamento forniture in quanto nessuna utilità e
arricchimento consegue all’ente, rappresentando questi un ingiustificato danno patrimoniale del quale
devono rispondere coloro che con il proprio comportamento lo hanno determinato;

i Futiliras rappresenta l’apprezzamento dell’acquisito vantaggio pubblico in relazione alle funzioni e ai
servizi dell’ente;

Tenuto Conto che il responsabile del servizio competente non ha proceduto ad impegnare nell’esercizio
di competenza le relative somme necessarie al pagamento ditali forniture in violazione delle disposizioni
contenute nell’uil. 191 del TUEL;
Ritenuto che la fattispecie sopra indicata configuri l’ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali il primo
comma. lett. e) delL’an. 194 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. consente la legittimazione;
Dato Atto che:
“ i servizi effettuati hanno effettivamente prodotto un’utiLità per l’Ente;
i le prestazioni sono state regolarmente rese;
/ l’Ente avvalendosi ditali prestazioni. ha tratto un indubbio arricchimento e utilità;
i che il costo delle prestazioni risulta congmo rispetto alla prestazione, senza alcuna maggiorazione

relativa a interessi per ritardato pagamento o addebito di spese per recupero credito, e che pertanto si
intendono provati l’utilità e l’arricchimento dell’Ente in relazione all’intero importo dovuto;

Rilevato che sono pervenute al protocollo comunale le seguenti fatture:
i 2010003518 deI3l/l2/2010 di€ 180,00;
i 2010003519 del3l/l2/2010 di€ 5.820,00;
Acclarato che non sussiste alcun impegno contabile per far fronte a tali pagamenti;
Ritenuto che sussistono i presupposti per riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio sopra
indicati;



Ritenuto di dover riconoscere i debiti fuori bilancio di cui trattasi, atteso che gli stessi rientrano nella
fattispecie di cui all’art. 194, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. “acquisizione di
beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 del’art. 191, nei limiti degli accertati e
dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e
servizi di competenza”;
Visto l’an. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui “i provvedimenti di debito posti in essere
dalla amministrazioni pubbliche di cui all’an. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli
organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti”;
Visto il Bilancio di Previsione 2016/2018;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto l’art. 194 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto l’an. 42 deL D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:
Visto il T.U.E.L. a Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto ilT.U.E,L. D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.;
Visto I’ O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato dalla L.R. n. 48/1991 e
n. 30/2000;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s’intendono integralmente riportati:
1. Di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell’an. 194. c. I. Iett. e), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
s.m.i. - la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti Engineering Tributi S.p.A. per l’importo
complessivo di € 6.000,00;
2. Di provvedere al relativo pagamento nell’esercizio in corso, prelevando la somma totale di €
6.000,00 dal bilancio di previsione 2017/20 19, ai seguenti titoli

LO 120325/1 “Rimborso indennizzi e spese €5.000,00
101203 13/1 “Spese per liti e arbitraggi € 1.000,00

3. Di dare mandato ai Responsabile di Posizione Organizzativa, ognuno per quanto di propria
competenza e in funzione delle mansioni ricoperte, di adottare ogni adempimento utile e necessario per
dare corretta esecuzione al presente atto;
4. Di prendere atto del parere espresso dall’organo di revisione economico-Finanziaria, ai sensi
deLl’ari 239 del D. Lgs.18 agosto 2000 ti. 267;
5. Di trasmettere copia del presente atto all’organo di revisione economico-Finanziaria;
6. Di trasmettere copia del presente atto ai sensi dell’an. 23. comma 5, della Legge 289/2002 alla
Procura presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia:
7. Di dichiarare con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell’an. 134 comma 4° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

Li, 18 luglio 2017

L’IST 4 f’OThE

AREA F IARIA
alvatore . ollica)

IL PROPONENTE
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

Area Economica Finanziaria
Piazza Castello n. 8

98030 Malvagna
Telefono 0942 964003 Fax. 0942 964172

arca. I’inanziaraQìcomuncrnaIvazna.izov.it

rioi,cria(comunernalvana.iov.ii

OGGETTO:

DETERMINA AREA AFFARI GENERALI N. 68 DEL 19/07/2010 AD
OGGETTO: “AFFIDAMENTO ALLA ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. PER
LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI FONDAMENTALI PER IL
CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA PROCEDURA 1Cl E TARSU”. -

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BIIÀNCIO AI SENSI DELL’ART. 194,
C. 1, LETT. E) D. LGS. 267/2000.

PARERI
Ai sensi dell’an. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’an. 1, comma I, lettera i)
della L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall’an. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30.

Parere del Responsabile del Servizio Area Finanziaria

Parere del Responsabile Area Finanziaria

Si esprime parere FA VOREVOLE per quanto attiene la regolarità contabile.

Malvagna,

_______________

/ ,;/
\i, nRj)abile dell’Area

Malvagna, 18h T/Ò1 F
Si esprime parere FA VOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica.

del Servizio
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Comune di Malvagna
Prov. di Messina

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA N. 6 DEL 19J7.2O1O

Oggetto Affidamento alla ENGINEERING Tributi S.p.A. per la fornitura di prodotti e servizifondamentali per il corretto funzionamento della Procedura. 1Cl e TARSU

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto clic questo Comune si ritrova con una situazione molto difficile per poter ef1bmnre icontrolli 1Cl previsti dalle vigenti normative, in quanto non sono aggiornati gli archivi XCIcosì como quelli della TARSU;
- Considerato che si rende necessario gestire in modo corretto e puntuale la TARSU e l’id alfine dl avere aggiornati gli archivi per peter procedere ai controlli dovuti e alla formazionedi ruoli giusti ed equi per tutta Putenza;
- Visto che lo sportello 1CL si trova a dover affrontare una situazione di emergenza poichédeve procedere agli accertamenti prima che gli stessi vadano in prescrizione causando gravidanni econontici all’Ente;
- Rilevato che gli attuali sistemi operativi in uso non riescono a soddisfare le particolariesigenze aLtuati;
- Visto il preventivo predisposto dalla lingineering Tributi S.p.A.- direzione prodotti e serviziche per la fornitura dei prodotti e la gestione dei servizi meglio descritti nelPallegatopreventivo di spesa, che fa parte integrante e sostanziale della presente, chiede una sommapari ad E. 6.720,00 IVA inclusa; /
- Ritenuto di poter affidare alla Bngineering Tributi S.p.A. la fornitura dci prodotti e deiservizi di che trattasi in regime di privativa ai sensi della L.R. 712002 art. 34 comnia 3°;
- Vista la determina sindacale n. I del 14.2.2007 con cui sono state attribuite le relativefimzjoni alla d.ssa Fazio Annunziata;
- Vista la legge 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integra4oni;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto l’ari. 1 2 della L.R. 30/2000;
- Visto il ‘LU. degli Enti Locali approvato con O,L.vo a. 267 del 19.08.2000 e successivemodifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Di:
1) Approvare il preventivo di spesa prodotto dalla Engineering Tributi S.p.À. — Direzionepredoni e servizi a&b relativo alla fornitura dei prodotti e servizi in esso analitica,mentedescritti per un importo complessivo di €. 5.000,00 IVA.2) Di affidare alla stessa Engineering la fornitura di cui all’allegato preventivo, che fa parteintegrante e sostanziale della presenze, per l’importo in esso richiesto, in regime di privativaai sensi della L.R. 7/2002 ari 34 comma 30;

3) Vi imputare La spesa di che trattasi all’intervento 2.11.05.07/1 gIusto impcgno o..13 86/2009.



15-SET-2010 MER 13:03 CONUNE Dl MALVAGNA NR FAX 0942964172 P. 0

4) Rinviare ai rituali provvedimenti gestionali il di più di competenza.
5) Di procedere alla liquidazione di quanto dovuta per i lavori di cui all’allegato preventivo, afornitura eseguita e presentazione dì rolativu fattura, con successivo provvedimentospecifico.-

TI ResponsjL1 Procedimento
Rag. C1o”Antonino

Il Responjablle Aell’area
‘i

Nunzia(a Th.ss Fiala
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4) Rinviare ai rituali provvedimenti gestionali 11 dl più dì competenza.5) Di procedere alla liquidazione di qvanto dovuto per i lavori di cui all’a)legaw preventivo, afornitura eseuirg e presentazione di ralativa fattura, con successivo provvedimentospecifico.-

TI RCSPoflS$L1 Proeedimento
Rag. C1oThkntonino

il Rispcpablle Aei’ area

Id’Nunzia(a Dss Fazio



PROTOCOLLO COMUNE DI MALVAGNA

Da: lauracollettilengineeringtributi@pec.eng.it [engineeringtributi@pec.eng.it]
Inviato: mercoledì 30marzo2016 15:01
A: protocollo@pec.comunemalvagna.gov.it; tributi@comunemalvagna.gov.it;

ragioneria@comunemalvagna.gov.it
Oggetto: sollecito fatture

Con la presente sollecitiamo il pagamento delle fatture indicate di seguito, datate anno 2010 e piu’ volte
sollecitate nel corso degli anni.
Visti i termini di pagamento ampiamente scaduti, vi informiamo che precise disposizioni non ci permettono ulteriori
dilazioni.
Vogliate pertanto provvedere al pagamento delle stesse entro dieci giorni dal ricevimento della presente,
dandocene tempestiva comunicazione.

Vi precisiamo che in caso di ulteriore inadempienza provvederemo al recupero forzoso del nostro credito
con aggravio di spese ed interessi a Vostro carico.

In attesa di urgente riscontro, porgiamo distinti saluti.

Engineering Tributi spa
Ufficio Recupero Crediti

numero fattura data scadenza importo
2010003518 31/12/2010 30/04/2011 180,00
2010003519 31/12/2010 30/04/2011 5.820,00

._______________________________ 6.000,00

i
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ENiINEERJNG TRHSL)TI 3 pA
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COMUNE DI MALVAGNA
PIAZZA CASTELLO
98030 MALVAGNA (ME)

PI. 1T00426710836

F te Clienle 05540

Valuta EUR

Tennirii di paqarneno
120 CC. pATA FATTURA FINE MESE

I Banca d’appaggo IBAN:1T24003069050816250094’33489 BJC;
IN TESA SANPAOLO S.P.A. 625009463489 ABI/CAB 03069/05081

:pj[. 900038284
2000039009! 166826

CIN O

I IMPORTO]UM

—

QTA’ PREZZO VADESCRIZIONE

DET 68 DEL 19/07/2010 - NS.DRD.N. 44816

DEL 11/11/2010

TRrvlAool -L3

BN - ANAGRAFE DEI CONTRIBUENTI NR ‘1,00! 10.00’ 52
1DoQ‘IC -GESTIONE (CI NR .00 10,00 52 10,00

CO-COMUNICAZIONI Al CONTRIBUENTI NR 00 10,00 52 10,00
GU-TARSU (NV.) NR 1,00 10,00 52 10,00
PR-AREEFABBRICABILI NR 1,00 10,00 S2 1000
ZX-TARSU-CATASTO/ACC.TO (NV.) NR 1,00 10,00 82 10,00
L SOLLECITO SANZIONI CI NR 1,00 10,00 52 113.00
AC - 5W ACCERTAMENTO 1Cl NR .00 10,03 82 10.00

INC-NUOVO CATASTO URBANO NR loDi l00& 52 i io no
RC - RUOLO COATTIVa 1.001 10,001 62 I 0.00
TP-TO 5 A P NR 1,00 10.00 32 10,00
SA - BOLLETTAZIONE ACQUA NR 1,00 0.00 82
PW GESTIONE PASSWDRD NR 1.00 to,aoj 82 10,00
W4 - 0.5CL ViO WKG P-l0-130058-0l NR 1,00 0,00’ 62 10,00
.V4 - P SQL ViO AÌKC F10-34O0h80I NR 1,00’ 000 S io

EENGINtEPI rh,1p4

.-___ -.- . -...— .__j__i—.—
ID DESL;RIzIut;E ALTKLj IM?. TU5’017I8 . It.’o’—.sr’A i ut.ìniucm o 150
2 ‘JA VOIlCIPtO 2CJ”. in S,1’[n5SD 00 1 50,00 oo

•‘(1 O’Utd,ÀU

Tul Ait

I o:.31e IVA

o ‘JO

0,00

V’A A S1G&HL’ T,L’ D’rFbRI FA DL
I f,I



là Fallura 2010003519 deL3l.12,2O10ENGINEERING

NOI [JEERrNG TRt5UTI O pA
‘ha San Manino Dehs Ba1Ia’ta 50
00185 Rca - I!
TEL A-06 810’ 4240
r*x R9’C P357 4 2
Ooaoc F;car e 8 I. 01 973900835
Capitale Socials Euro 10 000 000

SA. IC57&)3
Pasta VA IT09739O0838

COMUNE DI MALVAGNA
PIAZZA CASTELLO
98030 MALVAGNA (ME)

PI. 1T00426710836

lice Cliente 105540 mmmi di pagamento R-if.: 900038285
12060. DATA FATTURA FINE MESE

. 2000039010/ 166827 —Valuta EUR Banca d’appoggio IBAN:1T24D0306905081525009463480 BIC:
INTESA SANPAOLO S.P.A. 625009453489 ABI/CAR 03069/05081 CIN O

DESCRIZIONE
-. UM QTA’ ,J_ PREZZO VA IMPORTO(DET6B DEL 19/07/2010 - NS.ORDN. 44815

DEL1I/11/2010
I

TRMAOO1 -L3

- 2005 BONIFICA E
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• 2017/2017 Ricevuta di accettazione

Da “posta-certificata@pec.aruba.it” <posta-certificata@pec.aruba.it>

A “area.finanziaria@pec.comunemalvagna.gov.it” <area.flnanziaria@pec.comunemalvagna.gOv.it>

Data giovedì 20 luglio 2017 - 12:43

ACCETTAZIONE: trasmissione proposta C.C. debito fuori bilancio richiesta parere

Ricevuta di accettazione

Il giorno 20/07/2017 alle ore 12:43:39 (+0200)11 messaggio
“trasmissione proposta CC. debito fuori bilancio richiesta parere “ proveniente da
“area.finanziaria@pec.comunemalvagna.gov.it”
ed indirizzato a:
studio.andros@pec.it (“posta cedificata”)

ti messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec2s5.20170720124339.32665.08.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

datìceft.xml (852 bytes)
smimep7s (4 Kb)

111



* 2011/2017 Ricevuta di avvenuta consegna

Da “posta-certificata@pec.aruba.it” <posta-certificata@pec.aruba.it>

A “area.flnanziaria@pec.comunemaIvagna.gov.it” <area.flnanziaria@pec.comunemalvagna.gov.it>

Data giovedì 20 luglio 2017 - 12:43

CONSEGNA: trasmissione proposta C.C. debito fuori bilancio richiesta parere

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 20/07/2017 alle ore 12:43:40 (+0200) il messaggio
‘trasmissione proposta C.C. debito fuori bilancio richiesta parere” proveniente da
“area.finanziaria@pec.comunemalvagna.gov.it1’
ed indirizzato a “studio.andros@pec.it”
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec2ss.20170720124339.32665.08.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticeft.xml (943 bytes)
postaceft.eml (483 Kb)
smime.p7s (4 Kb)

1/1



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

PRESIDENTE
Salanitri Rossella

Il Consigliere Anziano 11 Segretario Comunale
Mobilia Carmensita dot. Pirri Giuseppa Maria

Il presente atto è stato pubblicato
—Tr-- all’Albo Comunale dal 02.08.2017

Vt’ al
con

Il sotwernto Segretario Comunale
dell’addetto alle pubblicazioniSu conforme attestazione

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi deIl’art. il della L.R. n. 44/199 1, come modificato

D
dall’art. 127, comma 21, della L.R. a. 17/2004,

è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 02.08.20 17
sarà

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al
L’Addetto

Lì

_____________________

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

D Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/91.

D E’ divenuta esecutiva il

_______________essendo

decorsi dieci consecutivi dall’inizio
della pubblicazione.
Lì

____________________

Il Segretario Comunale

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione
A Il’ u mcl o______________________________________________________
All’ ufficio______________________________________________
All’ufficio__________________________________________________
A_________________________________________
Lì

_______________

Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria

Anag
Formato
F.to:

Anag
Formato
F.to:

Anag
Formato
F.to:


