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CITTA’ DI VITTORIA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA 

 
ESTRATTO DEL VERBALE N.  103   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 somme in favore del Sig.   e del procuratore distrattario, in virtù della sentenza n. 

411/2021, munita di formula esecutiva, pronunciata dal Giudice di Pace di Vittoria e successiva 

notifica dell’ Atto di precetto prot. Gen. N. 13228 del 30/03/2022. Sinistro del 28/12/20”. 

 

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 somme in favore del Sig.   e del procuratore distrattario, in 

virtù della sentenza n. 411/2021, munita di formula esecutiva, pronunciata dal Giudice di Pace di Vittoria e 

successiva notifica dell’ Atto di precetto prot. Gen. N. 13228 del 30/03/2022. Sinistro del 28/12/20”, 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 somme in favore del Sig.   e del procuratore distrattario, in virtù della sentenza n. 411/2021, munita di 

formula esecutiva, pronunciata dal Giudice di Pace di Vittoria e successiva notifica dell’ Atto di precetto prot. 

Gen. N. 13228 del 30/03/2022. Sinistro del 28/12/20”, allegata al presente provvedimento come parte 

integrante e sostanziale, e pertanto: 
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1. riconoscere il debito fuori bilancio discendente dalla sentenza munita di formula esecutiva n. 

214/2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194 c. 1 lett. a) del D.L.vo n. 267/2000 e dell’atto di precetto 

prot. gen. 13228 del 30.03.2022, nell’importo di euro 4.833,73 omnia, da corrispondere in quanto ad 

euro 2.980,19 per sorte capitale ed interessi, in favore del sig.  , nato a   in data   ed ivi residente nella 

via   n.  , C.F.  , ed in quanto ad euro 1.853,54, a titolo di spese del procedimento comprensive di rsg e 

cpa e di spese discendenti dall’atto di precetto comprensive delle spese di registrazione della sentenza, 

in favore del procuratore distrattario avv. Carla Migliorisi, con studio legale a Vittoria, nella via C. 

Alberto n. 98 C.F. MGLCRL81H66M088R; 

2. impegnare la somma di euro 4.833,73 omnia imputando la spesa al cap. 710 del corrente bilancio 

comunale; 

3. dare atto che il Dirigente della Direzione Servizi Manutentivi ed Ecologia provvederà al compimento 

degli atti gestionali connessi e consequenziali al presente provvedimento, ivi compresa la liquidazione; 

4. trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura Regionale presso la Sezione 

Giurisprudenziale della Corte dei conti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


