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Oggetto: Liquidazione parcella al Sig. Arduino Castrenze giusta sentenza n. 

280/04/11 della C.T.P. di Trapani  Benenati Girolama C/Comune di Alcamo- 

(deliberazione di C.C. n. 137 del 22/10/2013).  

 

 

riservato ufficio ragioneria 

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 

184 comma 4  D. Lgs. 267/2000 

N. LIQUIDAZIONE                   DATA IL 11 marzo 2014             RESPONSABILE 

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di febbraio il Dirigente del Settore 

Servizi Economico Finanziari, adotta  la seguente determinazione avente ad oggetto: 

Liquidazione parcella al Sig. Arduino Castrenze giusta sentenza n. 280/04/11 

della C.T.P. di Trapani  Benenati Girolama C/Comune di Alcamo (deliberazione 

di C.C. n. 137 del 22/10/2013).  

 

Premesso:  

  

- Che la deliberazione di C.C. n. 137 del 22/10/2013 con la  quale si è riconosciuta la legittimità del 

debito fuori bilancio per l’importo da quantificare in  € 400,00 forfettariamente determinato in 

eccesso, in favore della sig.ra Benenati Girolama in ordine alla sentenza n. 280/04/11 emessa dalla 

C.T.P. di Trapani nel procedimento RGR 873/09 contro il Comune di Alcamo; 

- che in data 08/11/2011 è stata trasmessa la sentenza  per conto e nell’interesse della sig.ra 

Benenati Girolama n. 280/4/11 emessa dalla C.T.P. di Trapani  sez. 4; 

- che con nota  prot. N. 34679 del 01/07/2013 la ricorrente sollecitava il pagamento delle spese di 

giustizia decretati dalla sentenza 280/4/11 per complessivi € 380.64 di cui € 300.00 spese di 

giudizio, € 12.00 per CPA, € 68.64 IVA al 22%: 

-  vista l’allegata nota, con la quale l’avvocato  Castrenze Arduino, quale procuratore anti statario 

delle spese processuali, ha trasmesso parcella n.  9 del 04/02/2014, intestata alla Sig. ra Benenati 

Girolama, per spese processuali  distratte in suo favore di € 380.64 complessivi di cui € 300.00 

spese di giudizio, € 12.00 per CPA, € 68.64 IVA al 22%: 

Ritenuto, pertanto,  dover  liquidare, in favore del Dott. Arduino Castenze la complessiva somma di              

€ 380.64 iva e cpa incluse di cui alla sentenza de qua,  prelevando dal cap. 112380 “Oneri 

straordinari della gestione corrente R.D.F.B.”  cod. int. 1.01.08.08 del bilancio esercizio finanziario 

2013 riportati a residuo passivo;  

- vista la Delibera di  Consiglio n. 156 del 28/11/13 che approva il Bilancio 203/2015; 

- visto il PEG 399 del 06/12/2013. 

 

 

 

 

 

 



 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

 

-  di liquidare e pagare la somma complessiva di € 380.64 di cui € 300.00 spese di giudizio, € 12.00 

per CPA, € 68.64 IVA al 22% con prelievo dal cap112380 “Oneri straordinari della gestione 

corrente   R.D.F.B.”  cod. int. 1.01.08.08 del bilancio esercizio finanziario  2013 riportati a 

residuo passivo a favore dell’avvocato distrattario Castrenze Arduino,  difensore  a titolo di 

onorario e di rimborso delle spese dello stesso anticipate, nato in Alcamo il 15/07/44 C.F. 

RDNCTR44L15A176N  ed accreditare la su detta somma presso la Banca Mediolanum  spa, CIN: 

xxxxxxxxxxx- CAB: xxxxxx – c/c xxxxxxxxx - Banca Mediolanum - IBAN 

xxxxxxxxxxxxxxcome  giusta sentenza n. 280/4/11 della C.T.P. di Trapani - giusta delibera di 

C.C. n. 137 del 22/10/2013; 

-  di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Economico Finanziari  ai fini 

della compilazione del mandato di pagamento, secondo le modalità di cui sopra 

- pubblicare nelle forme di rito.  

 

 

 

Il Dirigente il Settore Servizi Finanziari  

              Dr. Sebastiano Luppino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

( Art. 151 comma 4° d.lgs.267/2000 ) 

 

Alcamo, lì ___________                                    IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                   Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è 

stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data ___________ e vi resterà 

per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 

 

Alcamo, lì______________ 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                      Dr. Cristofaro Ricupati  

  

 

 


