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Accertato pertanto alla luce della richiamata normativa 

 

- che con delibera n. 7 del 20 febbraio 2019 questo Organo ha approvato l’intesa con 

l’Amministrazione comunale riguardo alle  modalità di gestione delle somme vincolate; 

- che con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 13/3/2019 l’Amministrazione ha approvato la 

predetta intesa; 

- il Sig.  Disabato Giuseppe – Codice Fiscale DSBGPP62L18F637A ha proposto istanza prot. 

10138/A del 23/07/2018 per l’ammissione alla massa passiva del credito vantato nei 

confronti del Comune di Montescaglioso per  “Incarico esperto di “Laboratorio di 

Quartiere” per la realizzazione di servizi di ricerca, progettazione e divulgazione delle 

attività di sperimentazione previste dal progetto “Contratto di Quartiere”  per l’importo 

totale di € 3.500,00; 

- conseguentemente con nota n. 17727/P del 27/12/2018 questo Organo ha comunicato 

l’avvio dell’istruttoria ai fini di valutare l’ammissibilità del credito vantato nella massa 

passiva dell’Ente; 

Accertato quanto dichiarato dal funzionario responsabile competente per materia, dott. Ing. Pier 

Paolo NOBILE, con nota prot. 17371/I del 08/10/2020: 

o che il Sig. Disabato Giuseppe è creditore  nei confronti del Comune di Montescaglioso  

per €  3.500,00;  

o Rilevato, l’assenza dell’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario, è stata 

richiesta integrazione istruttoria con nota n. 11638/P del 2/08/2021; 

o Accertato che con nota prot. 14940 del 14/10/2021 il Responsabile del Servizio 

Finanziario ha prodotto attestazione dichiarando che trattasi di debiti fuori bilancio; 

o Constatato, dall’esame degli atti, che il fascicolo presentava delle incongruenze 

relativamente a quanto dichiarato; 

o Rilevato che le note citate non superavano le incongruenze rilevate da questo Organo, 

con nota prot. 3031 del 25/02/2022 è stata formulata richiesta al Segretario Generale di 

convocare conferenza dei dirigenti per chiarire le incongruenze tra le dichiarazioni dei 

due funzionari;  

o Letto il verbale della conferenza dei Funzionari Titolari di Posizione Organizzativa e del 

Segretario Generale del 21/3/2022 convocato con nota prot. 3853 del 16/3/2022 con cui 

il responsabile del settore dichiara che trattasi di fondi vincolati; 

o Vista la ricevuta di lavoro occasionale n 1 del 7/12/2022 acclarata al protocollo 

dell’Ente al n. 16559 del 23/12/2023; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di riconoscere e liquidare il credito di € 3.500,00 al lordo della ritenuta di acconto   oltre irap 

per €  297,50; 

2. di emettere mandato di pagamento previa verifica della regolarità DURC, alle verifiche di 

cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/78, se dovute, e accettazione da parte del creditore alla 




