
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
( Art. 183 comma 7° d.lgs.267/2000 ) 
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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 gg15 
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         IL SEGRETARIO GENERALE 

                        Dott. Cristofaro Ricupati  
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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

 
N. 1661    DEL 12/10/2015 

 

 
 

Oggetto: sinistro del 05/03/2014 – Corrao Antonino -  delibera di G.M. n. 264/2015 - atto 

di transazione del 18/09/2015 - 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 trenta del mese di settembre, il Dirigente l’Avvocatura 

Comunale adotta la seguente determinazione avente ad oggetto: sinistro del 05/03/2014 – 

Corrao Antonino -  delibera di G.M. n. 264/2015 - atto di transazione del 18/09/2015 - 

impegno e liquidazione somme - cui si premette:  

 

- La delibera di G.M. n. 264 del 12/08/2015 con la quale si è autorizzato il Comune di 

Alcamo alla stipula della transazione con il sig. Corrao Antonino per € 750,00 - 

demandando altresì ai Dirigenti l’attuazione dei consequenziali adempimenti gestionali;   

- che in data 18/09/2015 i dirigenti, ing. Parrino ed avv. Mistretta, hanno stipulato e 

sottoscritto atto di transazione con il sig. Corrao Antonino e l’avvocato Vincenzo 

Vitello  per la pattuizione della somma pari ad € 750,00 nei modi e nei termini in esso 

espressi; 

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

liquidare la somma di € 750,00 al cap. 112381 c.i. 1.01.08.08 “oneri straordinari della 

gestione corrente – transazioni extragiudiziarie” bilancio esercizio finanziario 

provvisorio in corso; 

- visto il D.lgs. 267/2000; 

- visto l’art. 163 comma 2 del 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, arrecherebbe 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 

transattiva della lite, per totali € 750,00 omnia in favore del sig. Corrao Antonino -  

nato in Alcamo il xxx ed ivi residente in via xxxx - C.F. xxxx; 

-    di approvare la transazione allegata al presente atto;  

-     di impegnare e liquidare la somma di € 750,00 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 T.U.E.L; 

-    che per l’effetto di cui all’atto di transazione,  il Comune di Alcamo, senza assunzione 

di responsabilità alcuna offre di pagare a saldo  e stralcio la complessiva somma di € 

750,00 a titolo di risarcimento danni per il sinistro de quo e di non avere il sig. Corrao 

null’altro a pretendere in ragione del titolo per cui oggi si transige; 

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

favore di Corrao Antonino - C.F.: xxxx- codice IBAN: xxxx; 

-   pubblicare nelle forme di rito. 

                                                                           

 

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

       ing. Enza Anna Parrino                       avv. Giovanna Mistretta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


