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CITTA’ DI BARLETTA 
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Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA VI - 
SETTORE AMBIENTE Proposta n. 1190 del 
16/06/2021 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE 
 
 

Premesso che: 

 

 con nota prot. n. 65578 del 30/09/2020 l’Avvocatura Comunale ha trasmesso al Settore 

Ambiente il Decreto Ingiuntivo n. 1341/2020 notificato al Comune di Barletta in data 

21/09/2020 relativo al ricorso presentato dalla Geotel Società Cooperativa per il 

pagamento delle fatture n. F24E, F02E-2019 e F03-2019, relative all’incarico di 

revisione del Piano di zonizzazione acustica redatto nel 2004; 

 con nota prot. n. 70530 del 20/10/2020 il Settore Ambiente trasmetteva all’Avvocatura 

Comunale le proprie memorie difensive in merito; 

 con nota prot. n. 84436 del 14/12/2020 l’Avvocatura Comunale ha trasmesso al Settore 

Ambiente il Decreto Ingiuntivo n. 1341/2020, con formula “Esecutiva” notificato al 

Comune di Barletta in data 11/12/2020; 

 con note prot. n. 88673 del 30/12/2020 e prot. n. 10732 del 10/02/2021 il Settore 

Ambiente ha chiesto all’Avvocatura Comunale di comunicare gli importi relativi agli 

interessi e al totale delle spese di ingiunzione in questione; 

 con nota prot. n. 17274 del 05/03/2021 l’Avvocatura Comunale ha comunicato i 

seguenti importi riferiti al decreto ingiuntivo n. 1341/2020; 

 € 9.028,00  per sorte capitale; 

 € 314, 62 per interessi moratori dall’11/09/202; 

 € 540,00 per competenze come liquidate; 

 € 81,00  per rimborso forfettario 15%, 

 €24,84 per c.p.a; 

 € 142,08 per i.v.a; 

 € 13,58 per diritti di copia esecutiva; 

 € 400,00 per registrazione decreto ingiuntivo; 

TOTALE € 10.544,12 

 

 Dato atto che con note nn. 527 – 528 -529 del 03/03/2021 sono stati effettuati gli atti di 

liquidazione rispettivamente alle fatture F24E, F02E-2019 e F03-2019 emesse dalla Geotel 

Società Cooperativa, oggetto del Decreto ingiuntivo n. 1341/2020, per un importo totale di 

€ 9.028,00; 

 

 Dato atto che la suddetta condanna ed i pagamenti che da essa conseguono integrano la 

previsione di cui all'art.194 comma 1 lett. a) del Tuel (D. Lgs. n.267/00), ai sensi del quale 

il Consiglio Comunale riconosce la legittimità, tra gli altri, dei debiti fuori bilancio 

derivanti da sentenze esecutive; 

 

 Preso atto che con deliberazione n. 27, depositata il 21 novembre 2019, la Corte dei Conti, 

Sezione Autonomie, ha definitivamente chiarito che anche per il riconoscimento dei debiti 

fuori bilancio derivanti da sentenza esecutive (ex art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL – 



decreto legislativo n. 267/2000) è necessaria la delibera di consiglio per poter procedere al 

relativo pagamento. Nel dettaglio, la Sezione precisa che l’art. 194 del Tuel non introduce 

alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie 

disciplinate ma prevede anzi un regime indifferenziato, disponendo infatti per tutte una 

uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare. 

 

 

Preso atto che  

 con delibera di C.C. n. 37 del 27/05/2021 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio in 

parola per un ammontare di € 1.516,12; 

 l’importo deliberato di € 1.516,12 trova copertura finanziaria mediante imputazione sul 

capitolo 9031118 del 2020/2022 annualità 2021; 

Visti: 

 l'art.107 del D. L.vo 267/2000; 

 il vigente Regolamento di contabilità; 

 la Delibera di C.C. n. 121 del 30 dicembre 2019 per l’approvazione del bilancio di 

 previsione 2020/2022; 

  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2021 di approvazione del Bilancio 

di Previsione 2021-2023 e relativi allegati; 

 La Deliberazione di Coniglio Comunale n. 37 del 27/05/2021; 

 
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

Di procedere, per tutto quanto innanzi espresso che qui si intende integralmente riportato e  

trascritto: 

1. DARE ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 27/05/2021 è stato 

riconosciuto il debito fuori bilancio, derivante dal decreto ingiuntivo n. 1341/2020 emesso dal 

Tribunale di Trani, per l’importo pari ad € 1.516,12;  

2. DI IMPEGNARE, per le motivazioni innanzi espresse in favore della Società Cooperativa 

Geotel la somma di 1.516,12 IVA compresa, al capitolo di spesa n. 9031118 del bilancio 

2020/2022 annualità 2021; 

3. DI LIQUIDARE E PAGARE, con il presente atto in favore della Società Cooperativa Geotel 

le somme dovute al decreto ingiuntivo n.1341/2020, esclusa la parte capitale, per l’importo pari 

ad €1.516,12; 

4. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, gli allegati richiamati in premessa, agli atti del Settore Ambiente, sono visionabili 

presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, avv. Caterina Navach, previa 

richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello 

stesso ufficio; 

5. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 

responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile 

del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 153, comma 5 del D. 

Lgs. n° 267/2000; 



6. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua firma digitale per il 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, 

comma 5 del d.lgs. n. 267/2000 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n° 12 del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n° 33/2013; 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile. 

9. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi 

pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella 

Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Caterina Navach 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA VI - SETTORE AMBIENTE nr.1030 del 16/06/2021

18/06/2021Data: Importo: 1.516,12

Oggetto: DETERMINA NR.1030 (PROPOSTA NR:1190): DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DAL DECRETO INGIUNTIVO N.
1341/2020 EMESSO DAL TRIBUNALE DI TRANI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
        11 - Altri servizi generali
         1 - Spese correnti
       110 - Altre spese correnti

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 1.516,12

0,00

1.516,12

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 9031118

Oggetto: Oneri rivenienti da definizione di partite pregresse

Progetto: Altri servizi generali

100 Ufficio Ragioneria

100 Ufficio RagioneriaResp. servizio:

2021 1060/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1060/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso

Impegno: 2021 1060/0 Data: 19/04/2021 Importo: 1.516,12

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 18/06/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1190

DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DAL DECRETO INGIUNTIVO N. 1341/2020 EMESSO DAL
TRIBUNALE DI TRANI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

2021

Ufficio ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA VI - SETTORE AMBIENTE

Nr. adozione settore: 51 Nr. adozione generale: 1030
16/06/2021Data adozione:

18/06/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  16/06/2021                          N°  1030 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 23/06/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 08/07/2021 

 

 

Barletta, lì 23/06/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


