COMUNE DI ALIA
(Città Metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n. 1 – 90021 ALIA – (Pa) telefono 091 – 8210911
protocolloalia@pec.it

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazioni assunte nella seduta consiliare del 31

gennaio 2020 ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come
modificato ed integrato dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n.11.

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 del 31 gennaio 2020
UFFICIO PROPONENTE: SETTORE 1 – AFFARI GENERALI
OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lett.a) del vigente T.U.EE.L.
approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. – sentenza n.
14231/2010 Reg. Gen. – TAR Sicilia sezione Terza – Ricorso n. 00642/1995 promosso dall’ex
dipendente Arch. Paci Fabio.
DISPOSITIVO

- di riconoscere ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del vigente T.U.EE.LL. approvato con
decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni, la
legittimità del debito fuori bilancio in favore dell’ex dipendente comunale Arch. Paci Fabio,
giusta sentenza n. 14231/2010 emessa da TAR Sicilia Sezione – Terza, nei termini e nei limiti
precisati in sentenza come segue:“ OMISSIS………con il conseguente annullamento del provvedimento
impugnato nella parte in cui dispone la decadenza del diritto del ricorrente a percepire qualsiasi
trattamento economico nella misura della metà per l’ulteriore periodo di malattia successivo ai primi dieci
giorni di malattia" e conseguentemente per l'importo quantificato dal preposto Ufficio in €.509,15 oltre

oneri a carico dell'Ente;
- di dare atto che il debito fuori bilancio troverà copertura al cap. 352.0 “Oneri straordinari della

gestione corrente - Debiti fuori bilancio" del bilancio di previsione per il triennio 2019/2021
giusto impegno n. 2/2019;
- di trasmettere copia della presente al Procuratore Generale presso la Sezione giurisdizionale
della Corte dei Conti per la Regione Sicilia, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge n.289 del
27 dicembre 2002 e della Circolare prot. n. PG9434/2007P del 2 agosto 2007 del Procuratore
Generale presso la Corte dei Conti.

