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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 
N. 2641   DEL  ____24/12/2014__ 

 

 

 

OGGETTO:Regolazione contabile Stato-Comune di Alcamo in relazione ai decreti 

ministeriali sanzionatori in materia di patto di stabilità interno per gli anni 

2011 e 2013. 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e 

dell’art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99. 

                N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                            ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                       Dr. Sebastiano Luppino 
 



L'anno duemilaquattordici, il giorno 24 Dicembre, nel proprio Ufficio; 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

- Visto il Decreto 26 febbraio 2014, pubblicato nella G. U. n. 55 del 7 marzo 2014,   a 

mezzo del quale, IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E 

TERRITORIALI del MINISTERO DELL'INTERNO ha disposto il reintegro, in sede di 

spettanza delle attribuzioni finanziarie dell’anno 2014, della sanzione irrogata al comune 

di Alcamo, a seguito del mancato rispetto del patto di stabilità interno dell’anno 2011. 

- Visto il Decreto 19 novembre 2014,   a mezzo del quale, IL DIRETTORE DELLA 

DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE del DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI 

INTERNI E TERRITORIALI  del MINISTERO DELL'INTERNO ha disposto l’irrogazione 

della sanzione al comune di Alcamo, a seguito del mancato rispetto del patto di stabilità 

interno dell’anno 2013; 

- Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell’art. 2 del Decreto 19 novembre 2014 sopra citato; 

- Vista la comunicazione del direttore centrale della finanza locale del DIPARTIMENTO PER 

GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  del MINISTERO DELL'INTERNO del 22/12/2014 

pervenuta a mezzo pec ed assunta al protocollo di questo Ente con il num. 58347 del 

22/12/2014; 

- Tenuto conto che: 

 

- per gli importi di cui ai due predetti decreti, di ristoro della sanzione irrogata in 

relazione alla violazione per mancato rispetto del patto di stabilità per l’anno 2011 e 

della nuova irrogazione per mancato rispetto del patto di stabilità per l’anno 2011, si 

ipotizzava una compensazione da parte dello Stato in sede di attribuzioni finanziarie 

per l’anno 2014 e che, pertanto, le previsioni di bilancio non hanno tenuto conto 

degli stessi importi in entrata e spesa; 

 

- per effetto della norma di salvaguardia inserita all’art. 43 comma 3-bis del D.L. 133 

del 12/09/2014, il competente Ministero dell’Interno, ha dovuto procrastinare 

l’applicazione delle sanzioni in materia di patto di stabilità interno per l’anno 2013; 

 

- soltanto in data 18/12/2014 il Ministero ha proceduto al ristoro materiale della 

somma a suo tempo irrogata facendo pervenire presso la tesoreria di questo Ente 

l’importo di € 1.190.099,00 a tale titolo; 

 

- essendo stata comminata, per mancato rispetto del patto di stabilità per l’anno 2013 

da parte di questo Ente, una sanzione pari ad € 1.120.765,66, già in parte compensata 

per € 69.305,10 dallo stesso Ministero a valere sul fondo di solidarietà comunale per 

l’anno 2014 come da recentissima comunicazione sul sito ministeriale, la somma da 

riversare al bilancio dello Stato, entro il 31/12/2014 così come previsto dalla nota 

pec ministeriale sopra citata,  ammonta ad € 1.051.460,56;  

 

- a causa della tardiva definizione dei procedimenti di cui sopra è necessario effettuare 

una contestuale operazione di incasso e di pagamento utilizzando i capitoli dei 

servizi per conto di terzi come unica soluzione possibile per rispettare le disposizioni 

ministeriali; 

 

- Vista la deliberazione consiliare N. 173 del 30/10/2014, con la quale il Consiglio 

comunale ha approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2014, il Bilancio pluriennale 

2014-2016 e la relazione previsionale e programmatica per lo stesso triennio; 
 

- Vista la deliberazione di Giunta Municipale N. 394 del 27/11/2014 concernente 

“Definizione Piano Esecutivo di Gestione, Piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 



108, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e Piano della performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. 

150/2009”; 

 

- Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti 

Locali" e successive mm. ed ii.; 

 

DETERMINA 

per tutto quanto in premessa esplicitato: 

1) Prendere atto della comunicazione del direttore centrale della finanza locale del 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  del MINISTERO 

DELL'INTERNO del 22/12/2014 pervenuta a mezzo pec ed assunta al protocollo di 

questo Ente con il num. 58347 del 22/12/2014 e con la quale si dispone di versare al 

bilancio dello Stato la somma di € 1.051.460,56 entro il 31/12/2014; 

2) Accertare la somma di € 1.051.460,56 al capitolo 3900/1 – (cod. 6.05.000.28) 

“ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI DI COMPETENZA DEL 

SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI” del bilancio di esercizio in corso 

provvedendo contestualmente all’emissione dell’ordinativo di incasso di pari importo a 

parziale regolarizzazione del sospeso di tesoreria n. 4146; 

3) Impegnare la somma di € 1.051.460,56 al capitolo 400001 – (cod. 4.00.00.05.28) 

“SPESE ANTICIPATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI DI COMPETENZA 

DEL SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI” del bilancio di esercizio in 

corso provvedendo contestualmente all’emissione dell’ordinativo di pagamento di pari 

importo da versare, tramite la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al bilancio 

dello Stato, Capo X, capitolo 3509, articolo 2; 

4) Trasmettere la presente determinazione al tesoriere comunale al fine autorizzare il 

pagamento dell’ordinativo di cui al punto precedente improrogabilmente entro il 

31/12/2014; 

   

                    Il Dirigente   

               F.to Dott. Luppino Sebastiano 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art.151 comma 4 e  147- bis, comma 1, del  D. LGS. N. 267/2000) 

 

Alcamo, ___________                                                              Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to Dott. Sebastiano Luppino                   

     

           

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data ___________ ove vi 

rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi nonché, per estratto, sul sito web istituzionale 

http://www.comune.alcamo.tp.it ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L.R. 22/2008 e 

successive mm. ed ii. 

 

Alcamo, ______________ 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                       Dott. Cristofaro Ricupati  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


