
 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
( Art. 183 comma 7° d.lgs.267/2000 ) 
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                        Dott. Cristofaro Ricupati  
  

            

 

  Prot.  Avv. n. 1061/2015 

 

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE…………………………………………. 

 

PROT. INT. N. 17709 DEL  25/08/2015         

 

 

      CITTA' DI ALCAMO 
    PROVINCIA Dl TRAPANI 

          

 

 

AVVOCATURA COMUNALE 

 

            
 

******* 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

 
N. 1395    DEL  02/09/2015 

 

 
 

Oggetto: infortunio del 12/06/2013 – Grimaudo Giuseppe – negoziazione assistita – 

delibera di G.M. n. 148/2015 - delibera del Commissario Straordinario n. 262/2015 -  

impegno e liquidazione somme. 

 

 

 

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 RESPONSABILE 

…………………….                    ………………….                                    …………………………. 

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE 

DR. SEBASTIANO LUPPINO 



          

L’anno duemilaquindici, il giorno 24 del mese di agosto, il Dirigente l’Avvocatura Comunale 

adotta la seguente determinazione avente ad oggetto: infortunio del 12/06/2013 – Grimaudo 

Giuseppe – negoziazione assistita – delibera di G.M. n. 148/2015 -  delibera del 

Commissario Straordinario n. 262/2015 -  impegno e liquidazione somme -  cui si premette:  

 

- Richiamata la delibera di G.M. n. 148 del 16/04/2015 di atto di indirizzo per la negoziazione 

assistita con la quale si è dato mandato agli avvocati Giovanna Mistretta e Silvana Maria 

Calvaruso, sia unitamente che disgiuntamente a trattare, nell’interesse del Comune di Alcamo, 

le proposte di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014 convertito in legge 162/2014;  

- richiamata la delibera del Commissario Straordinario n. 262 del  12/08/2015 di ratifica 

dell’operato dei legali con la quale si sono prenotate le somme per il risarcimento dei danni e 

nello specifico € 3.124,00 al cap. 112381 c.i. 1.01.08.08 “oneri straordinari della gestione 

corrente – transazioni extragiudiziarie” bilancio esercizio finanziario provvisorio in 

corso per il risarcimento dei danni fisici al sig. Grimaudo Giuseppe in relazione 

all’infortunio occorsogli il 12/06/2013; 

- visto il verbale di negoziazione assistita del 08/07/2015 a firma dei legali avv. Giovanna 

Mistretta e avv. Vito Porretto; 

- che alla luce di quanto sopra, con il presente atto è necessario procedere a impegnare e 

liquidare la somma di € 3.124,00 al cap. 112381 c.i. 1.01.08.08 “oneri straordinari 

della gestione corrente – transazioni extragiudiziarie” bilancio esercizio finanziario 

provvisorio in corso in favore del sig. Grimaudo Giuseppe; 

- visto il D.lgs. 267/2000; 

- visto l’art. 163 T.U.E.L. 267/2000 che disciplina il regime delle spese nelle more 

dell’approvazione del bilancio di previsione ed attestato che la presente spesa, ove non 

assunta, arreca danno certo all’Ente in termini di maggiori oneri di pagamento;  

- visto il D.M. del 30/07/2015 che proroga il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2015 al 30/09/2015; 

- visto 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 P.E.G. provvisorio si intende 

automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo P.E.G. definitivamente 

approvato;    

 

 

                                              DETERMINA 

 

-    Per le ragioni tutte, in fatto e diritto, narrate in premessa, procedere a definizione della 

negoziazione assistita, per totali € 3.124,00 omnia in favore del sig. Grimaudo 

Giuseppe -  nato in Alcamo il 09/09/1954 ed ivi residente in via On.le Messana n. 8 - 

C.F. GRMGPP54P09A176H; 

-     di impegnare e liquidare la somma di € 3.124,00 con imputazione al cap. 112381 c.i. 

1.01.08.08 “oneri straordinari della gestione corrente - transazioni extragiudiziarie” 

bilancio esercizio finanziario provvisorio in corso, ai sensi dell’art.163 del D.Lgs. 

267/2000; 

-      dare mandato al settore Servizi Finanziari per l’emissione del mandato di pagamento 

in favore di Grimaudo Giuseppe - C.F.: GRMGPP54P09A176H - codice IBAN: 

IT70K0894681781000002096079 – intrattenuto presso la Banca Don Rizzo Credito 

Cooperativo; 

-    pubblicare nelle forme di rito.   

                                                                           

 

Il Dirigente il settore Servizi Tecnici               Il Dirigente l’Avvocatura Comunale   

              ing. Enza Anna Parrino          avv. Giovanna Mistretta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


