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COMUNE DI CAMPOBASSO 

 

AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO 

DETERMINAZIONE N: 829 DEL 03-04-2013 
OGGETTO: Integrazione D D. n. 537/2013. 

 

IL DIRIGENTE  

 

Vista la D. D. n. 537/2013 con la quale è stato disposto: 

 

1) Di impegnare sul cap. 7684/3 del bilancio 2013 “Spese per prestazione servizi ATS” la 

somma di euro 500,00 quale spesa per l’esecuzione, a cura degli ufficiali giudiziari, mezzo 

pignoramento mobiliare, delle ingiunzioni fiscali in narrativa, emesse per il recupero degli 

importi dovuti e non rimborsati da parte degli utenti del servizio di Microcredito 

d’emergenza, nonché relativamente alle spese per l’eventuale vendita successiva, 

disponendone il pagamento a cura dell’economo comunale. 

2) Di demandare ad atto successivo, ove necessario, la definizione delle modalità di incasso 

delle somme incamerate a seguito di vendita dei beni pignorati o di adempimento spontaneo, 

dandosi atto fin d’ora che esse sono in via preferenziale raccolte dalla Finmolise Srl, onde 

non sarà necessario alcun atto qualora ciò sia possibile ed avvenga regolarmente. 

1) Di trasmettere copia del presente atto all’economo comunale, affinché provveda al 

pagamento dell’importo di spesa di cui al punto 1). 

 

Considerato che il suddetto importo di euro 500,00, per mero errore materiale, non è stato indicato 

nell’apposito riquadro del sistema informatico Halley, utilizzato per la redazione degli atti 

amministrativi, impedendo in tal modo l’effettivo impegno della spesa da parte del Servizio 

Ragioneria; 

 

Ritenuto di rimediare a tale lacuna, provvedendo, con il presente atto, ad inserire correttamente le 

indicazioni richieste dal sistema informatico; 

 

Visto l’art. 147 bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come introdotto 

dall’art. 3 del D. L. n. 174 del 10.10.2012, convertito dalla Legge n. 213 del 7.12.2012, ai sensi del 

quale si da atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente 

provvedimento; 

     

      DETERMINA 
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1. Di dare atto che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. Di integrare la D. D. n. 537 / 2013 prevedendone il corretto inserimento nel sistema 

informatico Halley, e quindi consentendo al Servizio di Ragioneria Comunale di impegnare 

la spesa di euro 500,00. 

3. Di dare atto che, relativamente al contenuto dell’atto n. 537/2013, non si ravvisa la necessità 

di alcuna variazione, per cui si ribadisce:  

- Di impegnare sul cap. 7684/3 del bilancio 2013 “Spese per prestazione servizi ATS” la 

somma di euro 500,00 quale spesa per l’esecuzione, a cura degli ufficiali giudiziari, 

mezzo pignoramento mobiliare, delle ingiunzioni fiscali in narrativa, emesse per il 

recupero degli importi dovuti e non rimborsati da parte degli utenti del servizio di 

Microcredito d’emergenza, nonché relativamente alle spese per l’eventuale vendita 

successiva, disponendone il pagamento a cura dell’economo comunale. 

- Di demandare ad atto successivo, ove necessario, la definizione delle modalità di incasso 

delle somme incamerate a seguito di vendita dei beni pignorati o di adempimento 

spontaneo, dandosi atto fin d’ora che esse sono in via preferenziale raccolte dalla 

Finmolise Srl, onde non sarà necessario alcun atto qualora ciò sia possibile ed avvenga 

regolarmente. 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.TO  Resciniti Camillo F.TO   

 

 

 

 

 DIRIGENTE 

 F.TO Dott. De Marco Vincenzo 
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AREA ECONOMICA – FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) 

 

La spesa complessiva di €       500,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: 
 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data 

Impegno 

Descrizione 

Capitolo 

Codice di 

Bilancio 

 

 

DIRIGENTE  

F.TO Ing. COCOZZA RODOLFO  

 

 
Campobasso, lì          IL FUNZIONARIO P.O. 

 F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo 

Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal          e resterà 

fino al          ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11 

 

 

  

  

 Istruttore Direttivo Amm.vo 

Dalla Residenza municipale,           Dott.ssa LIGUORI MARIA ANTONIETTA 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 

 

 
 


