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CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

****************************

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

o 1371 2 6 AGO. 2015
Nr. DEL __

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione somme giusta Deliberazione di c.c. n, 79 dell'1/7/2015 di
"Riconoscimento di legittimità Debito Fuori Bilancio a favore della Sig.ra ROMANO LUCIA giusta
Sentenza N 270/2014 del Giudice di Pace di Alcamo" '

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'artl84 comma 4 del D, Lgs.267/00 e dell'art.Z
comma l del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione Data
26 AGO 2015 51~;~-

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
1-, ro~ Or. Sebastiano Luppino
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VISTA

VISTA

RITENUTO

VISTO

VISTO

VISTO

DATO ATTO

IL V. COMANDANTE

la sentenza N. 270/2014 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo in data
1/12/2014, nell'ambito del procedimento civile iscritto al N. 694/14 4 R.G.,
promosso dalla Sig.ra ROMANO Lucia (C.F:RMNLCU78E68G273E), nata
a Palermo il 28/5/1978, residente ad Alcamo, nella Contrada Calatubo, 2578,
con la quale il giudice adito, in accoglimento del ricorso dalla stessa
proposto, a magistero dell'avv. Lidia De Blasi del foro di Trapani, avverso il
verbale di accertamento N. 6487/2014 di questo Corpo di P.M., ha altresì
condannato il convenuto Comune di Alcamo al pagamento delle spese
processuali giudizialmente liquidate in complessivi Euro 157,00, di cui Euro
120,00 per compensi professionali ed Euro 37,00 per esborsi, oltre
maggiorazioni per spese forfetarie (15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge;
e richiamata la Deliberazione Consiliare n. 79 dell'117/2015, con la quale è
stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194. comma 1,
lett. a) del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, derivante dalla richiamata
sentenza del Giudice di Pace di Alcamo N. 270/2014;
necessario impegnare e liquidare, a fronte di quanto ut supra rassegnato, la
complessiva somma di Euro 212,09 (oltre Euro 2,00 per spese di bonifico) alla
Sig.ra Romano Lucia, calcolata come appresso indicata:
Calcolo spese di Giudizio di cui alla Sentenza del Giudice di Pace di
Alcamo N. 27012014:
Competenze liquidate in sentenza
Spese generali 15% (su € 120,00)
CPA al 4% (su € 138,00)
IV A al 22% (su € 143,52)
Spese esenti liquidate in sentenza

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

120,00
18,00
5,52

31,57
37,00

Totale spese da liquidare Euro 212,09

l'allegato messaggio di posta elettronica trasmesso il 3117/2015 dall'Avv.to
Lidia De Blasi a questo Comando, con il quale, in riscontro a precedente
richiesta di quest'ultimo, ha comunicato il seguente codice IBAN:
IT 15 W030 32817800 10000002329;
il decreto del Ministero dell'Interno del 30 luglio 2015, con cui è stato
ulteriormente differito dal 30 luglio al 30 settembre 2015 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2015 delle città metropolitane, delle
province e degli enti locali della regione Siciliana, con contestuale
autorizzazione per i medesimi enti all'esercizio provvisorio del bilancio, ai
sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;
l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento Comunale di contabilità il quale
dispone che in caso di differimento del termine per l'approvazione del
Bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario il PEG
provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo
PEG definitivamente approvato;
che la spesa di cui al presente provvedimento è necessaria per far fronte ad un
debito derivante dalla predetta sentenza esecutiva N. 270/2014 del Giudice di
Pace di Alcamo, notificata a quest'Ente in data 23/2/2015, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 14 D.L. 669/1996, convertito dalla Legge N. 30/1997 e s.m.i.,
con susseguente avvio del procedimento per il riconoscimento di legittimità di
detto debito ex art. 194, comma 1, lett. a) T.U.E.L. (D.Lgs. N. 267/2000),
concluso dal Consiglio Comunale giusta richiamata propria Deliberazione N.
79 dell'117/2015;



VISTO
VISTO
VISTI
VISTA

lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale di Contabilità;
gli artt. 183 e 194 del Decreto Legislativo N. 267/2000;
la L.R. 15.03.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa:

1. di impegnare e liquidare l'importo complessivo di Euro 214,09, così ripartito:
a) Euro 212,09 per il pagamento in favore della sig.ra Romano Lucia (C.F.
RMNLCU78E68G273E), giusta conforme statuizione della richiamata sentenza del
Giudice di Pace di Alcamo N. 270/2014;
b) Euro 2,00 per il pagamento delle spese di bonifico di cui al punto 3.;

2. di prelevare la superiore complessiva somma di Euro 214,09, già prenotata fino ad Euro
300,00 per effetto della richiamata Deliberazione di C.C. N. 79 dell'1/7/2015, dal capitolo
114180 - cod. intervento 1.03.01.08 "Oneri straordinari della gestione corrente per il
servizio di P.M", del corrente bilancio d'esercizio provvisorio;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Economico-Finanziari, ai
fini del mandato di pagamento della somma di Euro 212,09 in favore della sig.ra Romano
Lucia (C.F. RMNLCU78E68G273E), con accredito, a mezzo bonifico, sul c/c bancario
avente codice IBAN: IT 15 W030 32817800 10000002329;

4. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi, nonché sul sito internet istituzionale dell'Ente: www.cornune.alcamo.tp.it
anche per estratto.

'\11 Vice ComandaX!Je Corpo di P.M.
Dott. Gibskppe Fazio



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 Comma 7 D.Lgs. nr.267/2000)

Alcamo,lì 26 AGO 1015 IL RAGIONIERE GENERALE
'1 . \"O~ - Dott. Sebastiano Luppino -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in

pubblicazione all' Albo Pretorio di questo Comune in data e vi resterà per giorni

15 consecutivi, e sul sito www.comune.alcamo.tp.it anche per estratto.

Alcamo lì ------- IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristofaro Ricupati


