
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
PROVINCIA DI TRAPANI 

****** 

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE 

DELLE RISORSE 

 

DETERMINAZIONE  n.___5____ del ____23/01/2017___ 
 

 

OGGETTO:  Compensazione tra crediti e debiti  del Geologo Dott. XXXXXX.XXXX 

 

 

 

Si trasmette ai seguenti uffici: 

 

1. Sindaco________________________________________________________ 

2. Ufficio tributi___________________________________________________ 

3. Albo Pretorio ________________on line______________________________ 

4.  Dott. XXXXXXX.XXXXX 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:             
 

         f.to Dott. Mariano D’Antoni 

  Assunto impegno n. _____ del ____________ 

                                                                                     Sull’intervento n. ______________________ 

                                                                                     Cap. n.                 ______________________ 

 

                                                                                      Fondo risultante €_____________________ 

                                                                                      Imp.  precedenti  €._____________________ 

                                                                                      Imp. Attuale        €. ____________________ 

 

                                                                                      Dispon. Residua  €. ____________________ 

                                                                                        
                                                                                                                   Il Responsabile 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE 

 

In nome e per conto dell’Amministrazione  Comunale di Castelvetrano con sede Palazzo Municipale sito in 

Pazza Umberto I n. 5; 

Vista la delibera di Giunta n. 501 del 12/12/2014 ad oggetto “ Linee guida per l’attuazione del principio di 

compensazione tra le parti di debiti e- crediti tra Utentii e Enti” ; 

Acquisita l’istanza presentata, a mezzo PEC  in data 18/01/2017, dal Dott. XXXXXXXX nato a Castelvetrano 

il xx/xx/xxxx edi invi residente nella via XXXXXXXXX tendente ad ottenere la compensazione tra il debito 

residuo Tari con scadenza 30 settembre e 20 dicembre e il credito vantato  per il compenso spettante per il 

saldo dello studio geologico dei lavori di realizzazione del campo polivalente in via SS. Trinità denominato 

“UNITA’ D’ITALIA ; 

Esaminati gli atti d’Ufficio; 

Riscontrato che il professionista  su menzionato vanta il credito complessivo di € 404,71 al netto della R.A ( 

Diconsi euro Quattrocentoquattro/71) 

 derivanti da: 

- studio geologico dei lavori di realizzazione del campo polivalente in via SS. Trinità denominato 

“UNITA’ D’ITALIA - Giusto Provv. n.874 del 24/11/2016, 

Fiscalmente attestato da 

- Fattura n. 3 del 22/10/2015 di complessivi € 482,21, 

 

A T T E S T A 

 

A) Che il credito complessivo di € 404,71 ( diconsi euro Quattrocentoquattro/71) di cui risulta titolare 

il creditore sopra indicato, è certo, liquido ed esigibile ; 

B) Che il debito di complessivo di € 381,00 ( diconsi  euro trecentottantuno/00) di cui risulta titolare il 

creditore sopra indicato, è certo, liquido ed esigibile; 

C) Che il Debito/credito di cui si chiede la compensazione rientra nelle linee guida di cui alla Delibera 

di G.M.. n. 501 DEL 12/12/2014; 

D) Che pertanto si può procedere alla compensazione e a provvedere a pagare la differenza tra credito e 

debito  direttamente alla ditta 

Visto il Regolamento di Contabilità 

Visto il D.lgs 267/2000 

 

D E T E R M I N A 

 

1) La compensazione tra il debito di 381,00 (TARI 2016) e il credito di € 404,71 derivante  dal 

compenso per studio geologico dei lavori di realizzazione del campo polivalente in via SS. Trinità 

denominato “UNITA’ D’ITALIA  in premessa descritto; 

2) Di procedere all’emissione dei mandati di pagamento, in virtù della determina di liquidazione citate 

in premessa, vincolandoli a reversali d’incasso al fine  di  consentire la tracciabilità dei  movimenti 

contabili effettuati in entrate e uscita . 

 

 

 

                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                                     (f.to Dott. Andrea Di Como) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile ai sensi  dell’art. 153, del Decreto Legislativo 267/2000 
 

 

 

CASTELVETRANO LI’  

 

        IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                     (f.to Dott. Andrea Di Como) 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 

 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio  

Dal __________________    al____________________ e così per gg.15 

 consecutivi. 
 

 

 

CASTELVETRANO LI’ 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 
 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano lì 
 

 

 


