
COMUNE DI MARINO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area V - PARTIZIONE 1 

N. 1005 OGGETTO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE SOMME RELATIVE 
ALLE  SPESE  DI  CUI  ALLA  SENTENZA  N.  26/2020 
PRONUNCIATA  DALLA  CORTE  DI  CONTI,  SEZIONE 
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

DEL 22/10/2020 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Vista  la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  50  del  30  dicembre  2019,  immediatamente 
esecutiva  con  la  quale  è  stato  approvato  l'aggiornamento  al  Documento  Unico  di 
Programmazione e il Bilancio di previsione 2020-2022;

Visti gli artt. 107 e 183 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il  vigente  Regolamento  comunale per  la  gestione  del  contenzioso e  degli  incarichi  legali 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 28/03/2018;

 

Premesso che:

 

-  con  sentenza  n.  26/2020  pronunciata  dalla  Corte  di  Conti,  nell’ambito  del  giudizio  di 
responsabilità iscritto al n. 76759 del registro di Segreteria ad istanza della procura regionale nei 
confronti dei sigg F. D., O. B., L. P. e L. I., veniva condannata la Dott.ssa L. I. al pagamento della  
somma totale di euro 14.010,22  in favore del Comune di Marino;

 

- la dott.ssa L. I., consegnava al Servizio Legale le copie dei bonifici del 05.10.2020 con i quali la 
stessa ha provveduto al pagamento del dovuto in favore dell’Ente;   

 

 

Considerato che
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-  la  suddetta  somma  di  complessivi  €  14.010,22  deve  essere  accertata  in  entrata  sul  capitolo 
3050125 “Entrate da rimborsi Servizio Legale” per l’anno 2020; 

 

Tanto premesso e considerato

 

 

DETERMINA

 

1)    di dover accertare in entrata, per l’anno 2020, la somma di € 14.010,22 nel capitolo di entrata n. 
3050125  “Entrate  da  rimborsi  Servizio  Legale”,  in  favore  del  Comune  di  Marino,  per  il 
pagamento delle spese di soccombenza di cui alla sentenza n. 26/2020 pronunciata dalla Corte 
di Conti;

 

 

Titolo/Tipolo
gia

Anno 
bilancio Capitolo

Descrizione 
capitolo

Piano dei 
conti -V° 
Livello Importo euro

3/05 2020 3050125
Entrate da 

rimborsi Servizio 
Legale

3050203004 € 14.010,22

 

2)    di dare atto che le suddette somme sono esigibili nell’anno 2020.

 

 

 

IL DIRIGENTE f. f.

Arch. Michele Gentilini
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1005 OGGETTO:  ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE SOMME RELATIVE 
ALLE  SPESE  DI  CUI  ALLA  SENTENZA  N.  26/2020 
PRONUNCIATA  DALLA  CORTE  DI  CONTI,  SEZIONE 
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

DEL 22/10/2020 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e 
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 
102/2009,  si  attesta  la  compatibilità  del  programma  dei  pagamenti  conseguente  al  
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta:

IL DIRIGENTE DELL'AREA
 MICHELE GENTILINI / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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