CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

***COPIA***

POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO P.M. - COORDINAMENTO STRUTTURE DECENTRATE E AFFARI INTERNI

LIQUIDAZIONI DEL DIRIGENTE

N. 16 DEL 30-10-2018

OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento debito fuori bilancio ditta De Vincentis Mario

IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

La Prefettura di Roma, con nota prot. n. 0315231/2017 ha disposto l’alienazione straordinaria
2014, ex legge n. 147/2013, dei veicoli giacenti presso la depositeria giudiziaria De Vincentis
Mario, disponendo che le quote a carico degli Enti Locali saranno liquidate con le modalità che
verranno concordate dal depositario con gli Enti stessi; nello specifico la quota a carico del
Comune di Guidonia Montecelio ammonta a € 8.208,20;
• La Prefettura di Roma, con successiva nota prot. n. 0315244/2017, ha disposto l’alienazione
straordinaria 2014, ex legge n. 147/2013, dei veicoli giacenti presso la depositeria giudiziaria De
Vincentis Mario, disponendo che le quote a carico degli Enti Locali saranno liquidate con le
modalità che verranno concordate dal depositario con gli Enti stessi; nello specifico la quota a
carico del Comune di Guidonia Montecelio ammonta a € 74.028,92;
• La Prefettura di Roma, con ulteriore nota prot. n. 0014236/2018, ha disposto l’alienazione
straordinaria 2014, ex legge n. 147/2013, dei veicoli giacenti presso la depositeria giudiziaria De
Vincentis Mario, disponendo che le quote a carico degli Enti Locali saranno liquidate con le
modalità che verranno concordate dal depositario con gli Enti stessi; nello specifico la quota a
carico del Comune di Guidonia Montecelio ammonta a € 25.523,48;
• con deliberazione del consiglio comunale n. 67 del 30/7/2018 è stato approvato il riconoscimento
dei debiti fuori bilancio relativi alla Polizia Municipale nel quale sono inseriti i suddetti debiti fuori
bilancio con la ditta De Vincentis Mario, per un importo complessivo pari a € 107.760,60;
Richiamata la sentenza della Corte dei Conti Sezione Regionale del controllo per l’Emilia Romagna n.
32/2011/PAR la qual evidenzia che al debito maturato debba essere decurtato il 10% dall’utile d’impresa,
l’importo complessivo del debito nei confronti della De Vincentis Mario con sede in Guidonia Montecelio
(Roma ) via A. De Gasperi n. 25/27, ammonta € 96.984,54;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 62 del 6/8/2018 con la quale è stato approvato lo schema di
transazione tra il Comune di Guidonia Montecelio e la ditta De Vincentis Mario;
Considerato che al punto 4) della su richiamata transazione la ditta De Vincentis Mario rispetto al credito
vantato nei confronti del Comune di Guidonia Montecelio, pari a € 96.984,54, ha accettato la decurtazione
di un ulteriore 5%, pari a € 4.848,94, per cui il debito residuo da liquidare alla ditta De Vincentis Mario
ammonta a € 92.135,60;
Ritenuto opportuno definire la controversia, in quanto in caso di instaurazione di giudizi di merito è
probabile la soccombenza dell'Ente, trattandosi di corrispettivi relativi a servizio regolarmente prestato;
Considerato che la ditta De Vincentis Mario ha provveduto alla rottamazione dei veicoli di cui agli elenchi
dei Provvedimenti della Prefettura di Roma prot. n. 0315231/2017, 0315244/2017 e 0014236/2018;
Dato atto che i debiti in questione troveranno la loro copertura finanziaria sui capitoli 9090/10 e 1411
come deliberato nella su richiamata deliberazione del consiglio comunale n. 67 del 30/7/2018;
Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267;
Ritenuta la propria competenza funzionale ai sensi dell’ art. 107 del D.Lgs n° 267/2000;

DETERMINA
1) di prendere atto di quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di impegnare a somma prevista di euro 92.135,60 (IVA inclusa) mediante imputazione:
- al cap. 9090/10 della somma di € 78.569,75;
- al cap. 1411 della somma di € 13.565,85;
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3) di dare atto che, per quanto attiene la check-list anti-corruzione, approvata con delibera di giunta
n. 93/2014, i soggetti che sottoscrivono l'atto dichiarano che sono rispettate le prescrizioni di tipo
generale ivi elencate e si impegnano a segnalare (e quindi astenersi dal procedimento) nel caso in
cui a seguito della procedura dovessero emergere condizioni di incompatibilità o conflitto di
interesse nei confronti dei soggetti interessati alla procedura;
Il presente provvedimento viene redatto in un originale per l'Area emittente e 3 (tre) copie conformi di
cui una per la Segreteria, una per la Ragioneria e una per l'Albo Pretorio, per la pubblicazione sul sito
dell'Ente www.guidonia.org.
Guidonia Montecelio, 30-10-2018

Il
F.to Marco Alia

COPERTURA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, e al Regolamento di
contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.
Impegno n. 1291 del 02-11-2018 a Competenza CIG
Missione Programma 5° livello 01.11-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.

Capitolo
9090 Articolo 10 DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI IN SEDE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
E DI ASSESTAMENTO
Impegno di spesa per pagamento debito fuori bilancio ditta De Vincentis Mario
Causale
Importo
Beneficiario

2018

€.

78.569,75

16547 DE VINCENTIS MARIO

Impegno n. 1292 del 02-11-2018 a Competenza CIG
Missione Programma 5° livello 01.03-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.

Capitolo
1411 Articolo
POTENZIALI DEBITI FUORI BILANCIO IN CORSO DI ISTRUTTORIA PERVENUTI
POST PIANO DI RIEQUILIBRIO
Impegno di spesa per pagamento debito fuori bilancio ditta De Vincentis Mario
Causale
Importo
Beneficiario

2018

€.

13.565,85

16547 DE VINCENTIS MARIO

POLIZIA MUNICIPALE, 20-11-2018

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Maria Lombardi

La presente liquidazione viene così numerata
Registro generale 207 del 21-11-2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3258

Della suestesa liquidazione viene iniziata oggi, 21-11-2018, la pubblicazione all'Albo Pretorio OnLine per 15 giorni consecutivi.

POLIZIA MUNICIPALE, 21-11-2018

L’Addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

