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CITTA DI CARLENTINI
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

DETERMINAZIONE SINDACALE
N.

47

DEL

slc

r>,,
,LU

L

ESTRATTO
Sentenza n.23/N2021 resa dalla Sezione Giurisdizionale

OGGETTO

di Appello della Corte

dei Conti per la Regione Siciliana - Designazione Responsabile del procedimento
ai sensi dell'art. 214 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Con

il

presente provvedimento

DI DESIGNARE, ai
procedimento

il

il

Sindaco determina:

sensi del D.Lgs. 26 agosto 2016,

n. 174, Responsabile del

dipendente Sig. Carlentini Danilo, appartenente all'Uffrcio

Personale presso l'Area

I, che si awarrà, per la riscossione dei crediti liquidati

dalla Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana con la citata
sentenza

n.

Contenzioso

in data 1410112021, dell'ausilio detl'Ufficio
presso l'Area I medesima e del Personale dell'Area II - Servizi
231A12021 emessa

Finanziari - che avrà cura di quantificare la rivalutazione monetaria e gli interessi
legali da computarsi nei termini indicati in sentenza, oltre a prevedere il capitolo in

ELEMENTI
ESSENZIALI

entrata nel redigendo bilancio 2021, cui allocare le somme dovute dal condannato;

DI DARE ATTO che il
dichiarazione che,

Responsabile del procedimento attesterà, mediante apposita

in

relazione all'incarico rivestito sopra richiamato, non

sussistono cause riconducibili ad ipotesi di conflitto di interesse;

DI DARE ATTO, altresì, che:

.

titolare dell'ufficio designato è il Responsabile dell'Area I;

. il

suddetto titolare dell'ufficio designato

comunica tempestivamente

al

procuratore regionale territorialmente competente I'inizio della procedura

di

riscossione

e il nominativo del

responsabile del Procedimento, ai sensi

dell'art. 214, co.2 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174;
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DI NOTIFICARE, a cura dell'Ufficio messi, la sentenza con la formula esecutiva al
condannato personalmente,

ai sensi degli articoli

137 e seguenti del codice di

procedura civile, al fine di dare awio alla esecuzione;

DI DARE ATTO CHE:

.

L'amministrazione titolare del credito erariale, a seguito della comunicazione
del titolo giudiziale esecutivo, ha I'obbligo di awiare immediatamente I'azione

di recupero del credito, secondo le modalità
2016,

n. 174, effettuando la scelta attuativa

previste dal D.Lgs. 26 agosto

ritenuta più proficua

in

ragione

dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro
elemento o circostanzaatale

fine

rilevante;

. il capitolo in entrata del bilancio, ove veffanno fatte confluire le somme
versate dal soggetto condannato, verrà istituito nel redigendo bilancio per
l'esercrzio

202I;

DI PUBBLICARE il

presente atto

all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale

dgll'F.nte nella sezion e "Amministrazione Trasparente" . -

