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CITTA’ DI VITTORIA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA 

 

ESTRATTO DEL VERBALE N.  102   DEL    8.11.2022                                                                                       

                       

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del DLVO 267/2000, afferente la 

corresponsione di indennità sostitutiva di ferie, risarcimento danni e spese legali in esecuzione della 

Sentenza del Tribunale di Ragusa n. 399/2022. 

 

Addì otto  del mese di  Novembre dell’anno duemilaventidue, il  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del 

DLVO 267/2000, afferente la corresponsione di indennità sostitutiva di ferie, risarcimento danni e spese legali in 

esecuzione della Sentenza del Tribunale di Ragusa n. 399/2022”, allegata al presente provvedimento come parte 

integrante e sostanziale. 

visti: 

o i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Dirigenti competenti, 

o il parere reso dal Collegio dei Revisori dei conti del Comune, 

o il parere reso dalla Commissione consiliare Programmazione e Bilancio, 

sentita la discussione, 

riconosciuta la propria competenza, 

ritenuto di disporre nel merito; 

visti gli atti d’Ufficio; 

vista la normativa vigente in materia, 

con la votazione“ut supra” 

DELIBERA 

approvare, sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto:  

“Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del DLVO 267/2000, afferente la corresponsione di 

indennità sostitutiva di ferie, risarcimento danni e spese legali in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Ragusa n. 

399/2022”, allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, e pertanto: 

1. prendere atto della deliberazione della Giunta comunale n. 356 del 26.09.2022 avente ad oggetto: 

“Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A) del D.L.vo 267/2000, 

afferente la corresponsione di indennità sostitutiva di ferie, risarcimento danno e spese legali in esecuzione 

della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 399/2022; 
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2. riconoscere il debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A) del D.L.vo 267/2000 per la 

somma complessiva di euro 19.635,83, gravante sul bilancio 2022; 

3. dare atto che gli atti gestionali, conseguenti al presente provvedimento, saranno adottati dal Dirigente della 

Direzione Risorse umane, Affari generali e Servizi demografici- Servizio Risorse umane-, con successiva 

propria determinazione; 

4. dare atto che, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002 n. 289, il presente provvedimento 

è trasmesso alla Procura della Corte dei conti ed alla sezione di controllo della medesima Corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


