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DETERMINAZIONE n. 89/2016

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO: IMPEGNODI SPESA PER PAGAMENTO F 23 PER IMPOSTA DOVITA 
AI SENSI ART 37 DEL DPR 131 /86

Provincia di Forlì - Cesena

COMUNE DI VERGHERETO
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CONSIDERATO CHE:
- in data 24 gennaio 2014 i comuni di Bagno di Romagna, Cesena,Mercato Saraceno, Montiano, 

Sarsina e Verghereto hanno costituito l’Unione dei Comuni Valle del Savio in conformità all’art. 
32 TUEL, all’art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;

- nel processo di riordino istituzionale i comuni di Montiano e Verghereto hanno approvato con 
proprie deliberazioni le convenzioni per il trasferimento in Unione delle funzioni fondamentali 
così come descritte al comma 27 (ad esclusione della lettera l) dell’art. 14 del Decreto Legge 
n. 78/2010 e sm;

- rimangono in capo al Comune una serie di funzioni quali la tenuta dei registri di stati civile e di  
popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici ,nonché in materia di servizi elettorali,  
nell’esercizio di  competenza statale,  le funzioni riferite alla cultura e ai  servizi  culturali,  le 
funzioni riferite al settore sportivo ricreativo, funzioni nel campo turistico,l’attività degli organi 
istituzionali,  economato, anagrafe canina,tesserini  di  caccia,  nonché la segreteria riferite a 
tute  le  funzioni  residuali  elencate  in  maniera  esemplificativa  e  non  esaustiva  e  quelle  
trasversali;

- i  Comuni  di  Montiano  e  Verghereto  hanno  provveduto  al  trasferimento  della  dotazione 
organica di tutto il personale in servizio, in quanto operante interamente o parzialmente su 
funzioni  trasferite,  mantenendo  nella  propria  dotazione  organica  esclusivamente  i  posti 
necessari allo svolgimento delle funzioni residuali non trasferite. Si richiama la deliberazione di 
GM n. 134 del 30.12.2014 ad oggetto: “definizione della macro struttura dell’Ente”;

- in capo al Comune, visto al deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2015 resta la 
funzione di Polizia Municipale e di Polizia Amministrativa Locale (art. 14 comma 27 lettera i) 
del  D.L.  78/2010  per  la  parte  non  altrimenti  già  conferita  all’Unione  Si  richiama  la 
deliberazione di  GM n.  1  del  15.01.2015 ad  oggetto:  ”deliberazione  di  GM n.  34/2014 –
concernente definizione della macro struttura dell’Ente” che recepisce tale decisione;

- la nuova dotazione organica del Comune di Verghereto approvata in ultimo con deliberazione 
di GM n. 1 del 15/01/2016 prevede numero tre unità 1 istruttore direttivo amministrativo e 1 
istruttore amministrativo e un istruttore direttivo di PM;

CONSIDERATO CHE:
-in data 19.03.2010 il Comune di Verghereto aveva stipulato un contratto di appalto con la Ditta Euten 
s.r.l. di durata triennale per la gestione delle procedure sanzionatorie previste dal codice della strada e 
della  fornitura  in  comodato  di  dispositivi  per  l’accertamento  ed  il  rilevamento  automatico  delle 
violazioni alle norme della circolazione stradale;
-in data 10.12.2010 il Comune è recesso dal contratto sopra richiamato;
-la Ditta Euten con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio il Comune di  
Verghereto per ottenere, in virtù dell’art.  1671 c.c.,  il  risarcimento o indennizzo per la recessione 
unilaterale dal contratto di appalto intercorso tra le parti;

RILEVATO  che  in  data  20.01.2015  è  stata  notificata  al  Comune  di  Verghereto  la  sentenza  n. 
1053/2014  del  Tribunale  di  Forlì,  pervenuta  in  atti  dell’Unione  dei  Comuni  Valle  del  Savio  con 
protocollo n. 2662 del 21.01.2015, che ha definito la controversia fra la Ditta Euten srl e il Comune di  
Verghereto, con la quale il Tribunale:

- condanna il Comune di Verghereto a corrispondere alla Società Euten s.r.l. in proprio e quale 
legale rappresentante del raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Euten srl e 
Compunet srl la somma di euro 30.081,47 oltre interessi e rivalutazione dal recesso al saldo; 

- condanna il Comune di Verghereto alla rifusione in favore della Ditta Euten delle spese legali  
che liquida in euro 5.668,00 di cui euro 668,00 per spese, oltre rimborso spese generali Iva e 
Cassa come per legge;

RICHIAMATO l’art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, che prevede che con deliberazione consiliare di 
cui all'art. 193, comma 2, del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli  
enti  locali  riconoscono  la  legittimità  dei  debiti  fuori  bilancio  tra  cui  quelli  derivanti  da  sentenze 
esecutive;

CONSIDERATO CHE la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste  
dall’art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al  
riconoscimento della sua legittimità;
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RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale   n.  15  del  13.04.2015  ad 
oggetto:”Riconoscimento  debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 c. 1 lett.a) del D.Lgs 267/2000- 
per la sentenza esecutiva n. 1053/2014 del tribunale di Forlì” con la quale è stato deliberato:

1. di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del 
debito fuori bilancio pari all’importo complessivo di € 39.481,40 di cui alla sentenza n. 1053/2014 
del Tribunale di Forlì;

2. di   finanziare  il  debito  fuori  bilancio  di  cui  al  punto  precedente  mediante  entrate  correnti, 
imputando la suddetta somma al cap. 02465/00 intervento 1010808 “indennizzi e rimborsi vari”  
del bilancio 2015 in sede di predisposizione;

3. di demandare al  competente Responsabile la predisposizione del provvedimento di impegno e 
liquidazione  del  debito  fuori  bilancio  in  questione  nella  misura  riconosciuta  dal  presente 
provvedimento;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, 
ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

RICHIAMATA la determinazione n.43 del 14/04/2015 ad oggetto : “impegno di spesa scaturente da 
sentenza numero 1053/2014 tribunale di Forlì- causa comune di Verghereto /Euten srl “ con la quale è  
stato  determinato quanto segue:

1.per le motivazioni di cui in premessa narrativa che si richiamano integralmente, di impegnare la 
somma di di€ 39.481,40 scaturente dalla sentenza n.1053/2014 del Tribunale di Forlì imputando 
la stessa al cap. 02465/00 intervento 1010808 “indennizzi e rimborsi vari” del bilancio 2015 in 
sede di predisposizione; 

2.  è  di  competenza  del  sottoscritto  l’adozione  del  provvedimento  di  liquidazione  della  spesa, 
l’acquisizione della documentazione prescritta 

VISTO  ora  la  nota  EUTEN  assunta  in  atti  al  prot  n.  3501  del  5/8/2016  ad  oggetto:”  Diffida  al 
pagamento  imposta  di  registro,sanzioni,interessi  e  diritti-  Avviso  n. 
2014/004/SC/000001053/0/001del 27/06/2016 relativo alla sentenza civile del tribunale di Forlì n.  
1053/2014 del 01/9/2014- causa Eutensrl/ Comune di Verghereto  con la quale  viene comunicata 
la notifica  in data 01/8/2016 in qualità di attore in solido con il convento Comunale di Verghereto  
l’avviso   n.  2014/004//SC/000001053/0/001  da  parte  dell’Agenzia  delle  entrate  –direzione 
provinciale di Forlì Cesena ,ufficio territoriale di Forlì – di liquidazione dell’imposta di registro e 
relative sanzioni  e interessi per un importo complessivo di € 1.053,50 , in relazione alla sentenza 
civile n. 1053/2014 del 01/9/2014e nel contempo invitato e per quanto occorre diffidato  il legale 
rappresentante di questo Ente in qualità di soccombente  nella sentenza n. 1053/2014 indicata in 
epigrafe  al pagamento della somma di € 1.053,50 per imposte sanzioni,interessi e diritti come 
riportati nell’avviso di liquidazione secondo le modalità e i termini ivi indicati ,

VISTA la NOTA dell’Agenzia delle Entra concernente avviso di  liquidazione dell’imposta irrogazione 
delle sanzioni assunta in atti al prot n. 3392 del 29/7/2016 nonché l’allegato F23,

Ritenuto di dover procedere all’impegno di spesa, al fine di procedere al pagamento

PRESO ATTO che,  ai  sensi  dell’art.  9  del  D.L.  78/09  convertito  in  L.  102/09,  in  base  all’attuale  
normativa, il programma dei pagamenti delle spese, conseguenti agli impegni assunti con il presente 
atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai 
responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con gli atti  
d’indirizzo adottati dall’organo politico, tra cui l’assunzione di impegni di spesa;
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DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto  
dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi,  
neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 relativamente al procedimento di impegno di spesa

D E T E R M I N A  

1) per le motivazioni di cui in premessa narrativa che si richiamano parte integrante e sostanziale 
del presente atto, di impegnare ai sensi dell’articolo 183 del DLGS 267/200 e del principio 
relativo alla contabilità finanziaria  la somma complessiva di €  1.053,50  così come segue: 

Esercizio 2016

Capitolo 28171/03

Esigibilità della spesa 2016
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DETERMINAZIONE N. 89/2016

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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