PROVINCIA DI PRATO
Area Amministrativa
Ufficio: Affari generali- Personale

Determina Dirigenziale n° 8 del 11/01/2022
Oggetto: Sentenza Tribunale di Prato n. 75/2019 – Presa d’atto definizione vertenza
recupero credito. Accertamento somme.

Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento
A ciò autorizzato dall'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal Decreto Presidenziale n. 28/2018
con il quale gli è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Area Amministrativa;
Visto e richiamato il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, e successive modifiche sulla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed, in
particolare, l’art. 107 concernente le funzioni e responsabilità della dirigenza;
Visto il D.Lgs n.118/2011 recante “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli
artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”;
Visto la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 “Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi
allegati. Approvazione”, Annualità 2022;
Visti:
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per
la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte
temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;
- il
Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 che differisce il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022;
Visti:
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•
•

il Regolamento Generale delle Entrate, approvato con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 126 del 17.12.2003 e ss. mm.;
l’art. 33 e ss. del Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 17 del 20.05.2019;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 3/2022, con la quale si è proceduto alla
definizione della vertenza di recupero forzoso del credito a seguito della sentenza n. 75/2019
emessa dal Tribunale di Prato all’esito della controversia, nella quale si rinvia ad atto
successivo dell’Ufficio Personale ai fini dell’accertamento di quanto dovuto a titolo di capitale e
interessi;
Ritenuto di dover procedere ad accertare sul Bilancio di Previsione 2021-2023 Annualità 2022
la somma di € 8.899,13 a titolo di capitale e interessi sul Cap. E 713 “Rimborso spese legali
da terzi soccombenti” Piano finanziario 3.05.02.03.008;
Dato atto che verrà acquisito il visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art.179 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che, nell’adozione del presente atto, non sussistono situazioni, neppure potenziali,
di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto
dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012;
DETERMINA
1. di prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 3/2022, con la quale si è proceduto
alla definizione della vertenza di recupero forzoso del credito a seguito della sentenza n.
75/2019 emessa dal Tribunale di Prato all’esito della controversia, nella quale si rinvia ad atto
successivo dell’Ufficio Personale ai fini dell’accertamento di quanto dovuto a titolo di capitale e
interessi;
2. di procedere ad accertare sul Bilancio di Previsione 2021-2023 Annualità 2022 la somma
di € 8.899,13 a titolo di capitale e interessi sul Cap. E 713 “Rimborso spese legali da terzi
soccombenti” Piano finanziario 3.05.02.03.008;
3. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti
adempimenti;
4. di dare atto che, ai sensi della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è la dott.ssa
Carla Del Colombo;
5. di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

Il Direttore dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Rossella Bonciolini
Movimenti Contabili:
Tipo

Capitolo

Soggetto

Importo
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Accertamento

2022 E 713 3.05.00

8.899,13
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Firmato da:
BONCIOLINI ROSSELLA
codice fiscale BNCRSL66S42G713B
num.serie: 154512104105723657742788215384914569205
emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023

