
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

                       Dott. Cristofaro Ricupati  
  

            
 

 PROT. AVV.  n. 1361/2015 

 

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE ………………………………………………. 

 

 

PROT. INT. N.  22811 DEL 10/11/2015  

  

    CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE Dl TRAPANI 

     
 

Avvocatura Comunale  
 

******* 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 

 
N. 1898   DEL 24/11/2015 

 

 

Oggetto: IMP: 2014/3577 – 2014/2765 - liquidazione del contributo unificato a mezzo mod. 

F23, nel procedimento n. 884/2014 R.G. dinnanzi la Corte di Appello di Palermo  

ordinanza del 01/10/2014 – Comune di Alcamo c/ Ruisi Ignazio. 

 

 

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 dieci del mese di novembre, il Dirigente il Settore Servizi 

Tecnici, adotta la seguente determinazione avente ad oggetto: impegno di spesa e liquidazione 

del contributo unificato a mezzo mod. F23, nel procedimento n. 884/2014 R.G dinnanzi la 

Corte di Appello di Palermo – ordinanza del 01/10/2014 – Comune di Alcamo c/ Ruisi 

Ignazio.  

 

- Premesso: 

 

- che l’Avvocatura ha proposto appello avverso la sentenza n. 187/2014, nel procedimento 

Ruisi Ignazio c/ Comune di Alcamo – n.r.g. 50622/2008 - Tribunale di Trapani, dinanzi la 

Corte di Appello di Palermo; 

- che con ordinanza del 01/10/2014 la Corte d’Appello di Palermo, Sez.Prima Civile nella 

causa iscritta al n.r.g. 884/2014 Comune di Alcamo c/Ruisi Ignazio, ha dichiarato 

inammissibile l’appello e ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese processuali in 

favore dell’appellato e ha dato atto dell’obbligo del versamento da parte dell’appellante 

Comune di Alcamo di ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per 

l’impugnazione; 

- che con determinazione dirigenziale n. 2574 del 18/12/2014 di impegno di spesa e liquidazione 

somme a favore del sig. Ruisi Ignazio, si è impegnata anche la somma per il pagamento del 

contributo unificato di che trattasi pari ad € 336,00;  

- che in data 07/10/2015 prot. n. 20495 questa Avvocatura aveva trasmesso al settore Servizi 

Economico – Finanziari determinazione dirigenziale per il pagamento del contributo 

unificato di cui sopra, tramite mod. F23; 

- che la suddetta è ritornata all’Avvocatura in quanto si trattava di liquidazione a valere sui 

residui passivi dell’anno 2014; 

- che con nota del 09/11/2015 prot. n. 22739 il Dirigente del Settore Servizi Economico – 

Finanziari ha comunicato che giusta delibera del Commissario Straordinario n. 327/2015 era 

possibile provvedere alla liquidazione dei residui passivi; 

- che, alla luce di quanto sopra, è necessario procedere alla liquidazione della superiore 

somma, mediante pagamento a mezzo modello F23, che si allega debitamente compilato, 

con prelievo al cap. 112380 c.i. 1.01.08.08 “oneri straordinari della gestione corrente – 

r.d.f.b.” esercizio finanziario in corso ex residuo anno 2014 - giusta imp. 2014/3577 – 

2014/2765; 

- visto il d.lgs. n. 267/2000; 

- vista la deliberazione di C.C. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015 - 2017; 

- vista la delibera del Commissario Straordinario n. 327 del 04/11/2015; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di liquidare il suddetto importo pari ad € 336,00, impegnato al cap. 112380 c.i. 1.01.08.08 

“oneri straordinari della gestione corrente – r.d.f.b.” esercizio finanziario in corso ex 

residuo 2014, mediante pagamento dell’allegato modello F23 per il pagamento del 

contributo unificato inerente il procedimento in premessa citato – giusta ordinanza del 

01/10/2014 allegata alla presente – giusta imp. 2014/3577 – 2014/2765; 

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

dell’emanazione del correlativo mandato di pagamento; 

- pubblicare nelle forme di rito. 

 

Il Dirigente il Settore Servizi Tecnci       il Dirigente l’Avvocatura Comunale 

        ing. Enza Anna Parrino           avv. Giovanna Mistretta   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


