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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

 
N. 349    DEL 04/03/2015 

 

 
 

Oggetto: imp: 2014/4550 - Geologo dr. Antonio Bambina c/Comune di Alcamo -  

liquidazione somme - delibera di G.M. n. 438/2014 - impegno di spesa n. 2751/2014 -  atto 

di transazione del 02/02/2015. 

 

 

 

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 sei del mese di febbraio, il Dirigente dell’Avvocatura 

Comunale adotta la seguente determinazione avente ad oggetto: Geologo dr. Antonio 

Bambina c/Comune di Alcamo -  liquidazione somme – delibera di G.M. n. 438/2014 –

imp. di spesa n. 2751/2014 -  atto di transazione del 02/02/2015 -  cui si premette:  

 

- La delibera di G.M. n. 438 del 31/12/2014 con la quale si è autorizzato il Comune di 

Alcamo alla stipula della transazione con il dr. Antonio Bambina per € 6.318,86 

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

- la determinazione di impegno di spesa n. 2751 del 31/12/2014 con la quale si è 

impegnata la superiore somma al cap. 112381 c.i. 1.01.08.08 “oneri straordinari della 

gestione corrente – transazioni extragiudiziarie” del bilancio esercizio 2014; 

- che in data 02/02/2015 i dirigenti, ing. Parrino ed avv. Mistretta,  hanno stipulato e 

sottoscritto atto di transazione con l’avvocato Dario Messina e il dr. Antonio Bambina 

per la pattuizione della somma pari ad  € 6.318,86 nei modi e nei termini in esso 

espressi; 

- che in data 04/06/2009 il geologo aveva emesso fattura n. 12 per l’importo di € 

7.285,38 iva inclusa; 

- vista la nota di credito del dr. Antonio Bambina del 05/02/2015 di rettifica della fattura 

n. 12 del 4.06.2009 relativamente all’onorario;  

- vista l’attestazione di regolarità contributiva del 13/01/2015 rilasciata dall’Epap; 

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

somma di € 6.318,86 al cap. 112381 c.i. 1.01.08.08 “oneri straordinari della gestione 

corrente – transazioni extragiudiziarie” bilancio esercizio 2014; 

- vista la deliberazione di C.C. n. 173 del 30/10/2014 di approvazione del bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014 - 2016; 

- visto il PEG approvato con delibera di G.M. n. 394 del 27/11/2014; 

 

 

                                                            DETERMINA 

 

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

transattiva della lite, per totali € 6.318,86 in favore del dr. Antonio Bambina – nato in  

xxx il xxx - C.F. xxx - con studio sito in  Alcamo in C.so dei Mille n. 166; 

-    di approvare la transazione allegata al presente atto;  

-     di liquidare la somma di € 6.318,86 con imputazione al cap. 112381 c.i. 1.01.08.08 

“oneri straordinari della gestione corrente - transazioni extragiudiziarie” bilancio 

esercizio finanziario 2014 - riportata ai residui – somma già impegnata con 

determinazione dirigenziale n. 2751 del 31/12/2014 – giusta fattura n. 12/2009 e giusta 

nota di credito n. 1 del 05/02/2015;  

-    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 € 

6.318,86 per la prestazione professionale svolta in favore del Comune di Alcamo in 

qualità di consulente tecnico di fiducia nel procedimento Messina Anna ed altri contro 

questo Ente e di non avere il dr.  Antonio Bambina null’altro a pretendere in ragione del 

titolo per cui oggi si transige per  € 6.318,86 omnia;  

-   dare mandato al settore Servizi Finanziari ed al settore Affari Generali – Risorse Umane per 

l’emissione del mandato di pagamento in favore del dr. Antonio Bambina  - C.F.: xxx  - 

Credito Siciliano codice IBAN: xxx; 

-     pubblicare nelle forme di rito.  

                                                                           

 

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

       Ing. Enza Anna Parrino                       avv. Giovanna Mistretta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


