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SERVIZIO FUNZIONALE 1 

Determinazione 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– 
Oggetto:Impegno e liquidazione somma occorrente per restituzione importo versato 
dal dipendente S.D.. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 1 

 
Vista la sentenza della Corte di Cassazione n. 9422 del 17 febbraio 2016, nel procedimento n. 5171/09 
r.g.n.r. di annullamento, senza rinvio, della sentenza della Corte di Appello di Firenze nell’ambito del 
procedimento citato; 
 
Vista la richiesta della sig.ra Damiana Sozio in data 4/04/2016 prot. 5075 di restituzione di quanto dalla 
stessa a suo tempo corrisposto al Comune di Montale a seguito della sentenza della Corte di Appello di 
Firenze n. 1996/2012 ora annullata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 9422 del 17 febbraio 2016, 
corrispondente alla somma totale di € 9.158,25 di cui € 118,15 per interessi legali  al 04/04/2016; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 49 del 29.04.2016 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2016-2018; 

 
RICHIAMATA che con deliberazione n. 67 del 30.04.2016 la Giunta ha approvato il P.E.G. e Piano delle 
Performance 2016-2018, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi 
contenuti nel Piano; 
 
Visto l’art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 – introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito 
con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità 
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso 
apposito parere; 
 
Visto l'art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Visti gli art. 107 e109, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’articolo 48 dello Statuto Comunale; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 126/2014; 
 



 

 

Comune di Montale 

Provincia di Pistoia 

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale 
Tel. 05739521 - Fax. 057355001 

CF. 80003370477  
p. IVA 00378090476 

 
e.mail: comune@comune.montale.pt.it 

(Determinazione n° 199 del  06/05/2016) 
- Visto il decreto sindacale n. 29 del 31.12.2015 con cui sono attribuite al sottoscritto le  funzioni di cui all’art. 
107, commi 2 e 3, del T.U. approvato con D.Lvo 267/2000;; 
 
- per le motivazioni espresse in narrativa; 
 

D E T E R M I N A  

 
1) Di impegnare la somma di €. 9.158,35 con imputazione al Capitolo 33002 “Fondo rischi spese legali” 
del Bilancio di previsione 2016-2018, esercizio 2016, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro il 
corrente esercizio; 
 
2) Di liquidare alla sig.ra Sozio Damiana la  somma complessiva di euro 9.158,25 a titolo di restituzione 
di quanto dalla stessa a suo tempo corrisposto al Comune di Montale a seguito della sentenza della 
Corte di Appello di Firenze n. 1996/2012 ora annullata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 9422 
del 17 febbraio 2016. 
 
3) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, il programma dei 
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di 
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) 
 
4) Dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formare rilascio del parere 
favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative 
richiamate in narrativa. 

 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 1 

Fto Ghelardini Claudio  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, la regolarità contabile della suestesa 
determinazione e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la medesima .  
La determinazione è pertanto ESECUTIVA. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 2 
Lì,                                                                                                                       
 
 

 
  
 

La presente determinazione n°   199 del 06/05/2016   è stata affissa all'Albo Pretorio 

Comunale per 15 giorni consecutivi dal __________________, cronologico  n° 

........................ 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
 

 
 
 
 


