
                                                                                                                             
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 
 

AREA SERVIZI FINANZIARI         

 
DETERMINAZIONE     N.   79      DEL   03/10/2017 
 

 
Oggetto: Istituzione capitoli tra i servizi per conto terzi. 

 
L’anno duemiladiciassette  il giorno tre del mese di Ottobre; 

 
LA RESPONSABILE DI P.O. N. 2 

 
 
Premesso che: 

− il Comune di Casteltermini con deliberazione Consiliare n. 14 del 07/06/2016 ha dichiarato 
il dissesto finanziario; 

− con decreto del Presidente della Repubblica dell'8/11/2016 assunto al protocollo di questo 
Comune al n. 24757 del 24/11/2016 è stata nominata la Commissione Straordinaria di 
Liquidazione per l'Amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del 
Comune nonchè per tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente; 

− ai sensi dell'art. 252, comma 2 del TUEL la Commissione Straordinaria di Liquidazione in 
data 29 Novembre 2016 si è regolarmente insediata. 

 
  
Visto il DPR n. 378/1993 che all'art. 4 detta disposizioni sul compenso spettante ai componenti 
dell'Organo Straordinario di Liquidazione da porsi a carico della gestione di liquidazione. 
 
Vista la deliberazione della CSL n.22 del 23 Agosto 2017 avente ad oggetto "liquidazione primo 
acconto compensi spettanti ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione". 
 
Dato atto che:  

− nella citata determinazione l'adempimento è stato demandato direttamente al Comune di 
Casteltermini quale sostituto d'imposta, 

− al fine di consentire il pagamento del primo acconto con determinazione n.24 del 14/9/2017 
la CSL ha disposto il versamento al Comune di Casteltermini della complessiva somma di     
€ 32.550,00. 
 
Verificato che le somme sono state accreditate nel c/c bancario dell'Ente.  



Verificato che è necessario istituire appositi capitoli di bilancio fra i servizi per conto terzi 
ove far confluire il suddetto incasso e dove emettere i mandati di pagamento. 

 
Visto il comma 5 quater dell'articolo 175 del TUEL ai sensi del quale le variazioni di bilancio 
necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, 
riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono dei Responsabili della spesa o, in 
assenza di disciplina, del Responsabile finanziario. 
 
Dato atto  che l'Ente non è fornito del regolamento di contabilità aggiornato con le disposizioni del 
D. Lgs. 118/2011 e pertanto le variazioni previste dal comma 5 quater dell'art. 175 del TUEl sono di 
competenza del Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
 Visti: 

• Lo Statuto Comunale, 
• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
• Il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali,  
• La determinazione del Sindaco n.23 del 01/09/2017. 

 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni sopra richiamate e che qui si intendono integralmente riportate, di istituire i 
seguenti capitoli di bilancio tra i servizi per conto terzi, 
 
Entrata 
Trasferimento somme da parte della CSL 
Cap. 6040  9.2.99.999 
 
Spesa 
Pagamenti disposti dalla CSL 
Cap. 6040  7.2.99.99.999 
         

 
 

La Responsabile di P.O.n.2 
                                                                                                                      F.to   rag. Teresa Spoto 
 
 
 
 
Avvertenze   
 
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i avverso il presente provvedimento è ammesso: 

• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta 
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque 
avuta piena conoscenza; 

• Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 
 
 



Determinazione n. 79  del 03/10/2017 Settore: Area  Servizi Finanziari .  
 

Oggetto: Istituzione capitoli tra i servizi per conto terzi. 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle 
leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali 

 
 

 
Casteltermini, lì 03/10/2017                       La Responsabile del Servizio 
                                                                                         F.to   Rag.Teresa Spoto     

 
 
 

         
================================================================= 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Responsabile della pubblicazione on-line 

 
CERTIFICA 

 
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________ 
 
al_______________________, per quindici giorni consecutivi. 
 
 Dalla Residenza comunale, lì................................ 

                                                                                     
                                                                                   Il Responsabile della pubblicazione on-line     

 
__________________________                                                                                                   

=====================================================================                                               
 
 
 
 
 
 
 
 


