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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 

 

 

N.   01441     DEL 12/09/2016 

 

 

Oggetto: Liquidazione in conto sospeso -  sentenza n.  217/2015  emessa dal Giudice di Pace di 

Alcamo - causa civile   iscritta al N.R.G. 510/2014 promossa dalla Sig.ra Lipari Ignazia                       

c/ Comune di Alcamo – D. lgs - 669/1996 convertito nella Legge n. 30/2007.   

 

 

 

 

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 duemilasedici, il giorno due  del mese di settembre,  il Dirigente il Settore Servizi Tecnici,  adotta  la 

seguente determinazione avente ad oggetto: Liquidazione in conto sospeso -  sentenza n.  217/2015  

emessa dal Giudice di Pace di Alcamo - causa civile   iscritta al N.R.G. 510/2014 promossa dalla Sig.ra 

Lipari Ignazia c/ Comune di Alcamo – D. lgs  669/1996 convertito nella Legge n. 30/2007.  

  

cui si premette che: 

- la sentenza n. 217/2015  emessa dal Giudice di Pace  di Alcamo,  nel procedimento iscritto al NR.G.  

510/2014, promossa dalla Sig.ra  Lipari Ignazia c/Comune di Alcamo,  notificata  a questo Ente in data  

22/12/2015, con la quale  il  Giudice ha condannato il Comune di Alcamo al pagamento in favore dell’attrice 

della somma di € 1.710,79  per l’incidente occorsole il 22/10/201, per sorte   oltre gli interessi legali su detta 

somma rivalutata dalla data del sinistro fino al soddisfo;  ha condannato, altresì,  il Comune Alcamo al 

pagamento di  metà  delle spese processuali, che ha liquidato nella loro interezza in   complessivi € 1.317,55 

di cui  487,55 per spese  esenti ivi compreso € 366,00 anticipati per la CTU, ed € 830,00 per competenze 

oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15% come per legge;  

-  in data 17/03/2016  con prot. n. 5844 questo Ufficio, per la sentenza di che trattasi, ha trasmesso proposta di 

delibera al Consiglio Comunale per il riconoscimento debito fuori bilancio,  in data 21/07/2016 è poi 

pervenuta nota trasmessa dall’Ufficio di Staff Gabinetto Sindaco   del 15/07/2016  prot. n. 16063, con la 

restituzione della suddetta delibera per la  riproposizione alla nuova Amministrazione;  

- in data 25/07/2016 il Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali ha trasmesso la proposta di delibera 

di C.C. per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla succitata sentenza per la somma di € 

2.880,00; 

- sebbene la proposta  di deliberazione  sia stata  sottoposta  al vaglio degli organi competenti ex art. 194 

T.U.E.L., ad oggi il riconoscimento  del predetto debito fuori bilancio  non è stato ancora stato esitato; 

- Ritenuto necessario evitare che l’odierno creditore intraprenda azione esecutiva contro  questa  P.A. presso il 

Tesoriere Comunale, con un ulteriore aggravio di spesa per l’Ente; 

- per quanto  sopra esposto, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione  in conto sospeso, ai sensi del 

comma 2 art. 14 del D.L. 31/12/1996  n.669 convertito in legge n. 30/2007 e s.m.i, così  come previsto 

dall’art. 55 bis comma 7 del vigente Regolamento di Contabilità, per la somma di € 2.664,32.  di cui               

€  1.746,60 per sorte  ed  € 917,72 spese processuali  e altre spese,  incluse IVA, C.P.A. e spese forfettarie in 

favore  della  Sig.ra Lipari Ignazia  come da sentenza n. 217/2015;  

- vista la  ricevuta  C.T.U.  n. 131/2014   del 03/12/2014 del Dott. Fabrizio Ammoscato,   Specialista in 

Medicina Legale per la somma  di € 366,00,   intestata alla Sig.ra Lipari Ignazia trasmessa via e-mail 

dall’Avv. Fabio Gervasi; 

- visti gli artt. 107 – 149 e seg. Del T.U.E.L. 267/2000; 

- visto l’art. 55, comma 5 del regolamento Comunale di Contabilità. 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

- di liquidare l’importo complessivo € 2.664,32.  di cui €  1.746,60  per sorte  ed € 917,72 spese processuali e 

altre spese, incluse  IVA C.P.A. e spese forfettarie in favore della Sig.ra Lipari Ignazia ; 

- dare disposizione al Settore Servizi Finanziari di emettere ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi 

del comma 2 art. 14 del D.L. 31/12/1996 n. 699, così come previsto dall’art. 55 bis comma 7 del vigente 

Regolamento di Contabilità,  per  la somma complessiva  di € 2.664,32,  in favore  della Sig.ra Lipari Ignazia 

nata ad Alcamo il XXXXXXXX - C.F. XXXXXXXXXX, da accreditare sul conto corrente Cod. IBAN 

XXXXXXXXXXXXX così come da sentenza  n. 217/2015,  di dare atto che si procederà alla 

regolarizzazione  contabile ad avvenuto riconoscimento del debito in parola da parte del Consiglio 

Comunale;  

- di trasmettere copia del presente provvedimento al  Settore Affari Generale e Risorse  Umane per gli 

adempimenti di competenza. 

- di pubblicare nelle forme di rito; 

 

L’Istruttore Amministrativo                                          

     Annarita Ferrara                                              

         Il Dirigente il Settore Servizi Tecnici               

                                                                                                    Ing. Enza Anna Parrino                                

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FIANAZIARIA 

 ( Art. 183 comma 7° d.lgs.267/2000 ) 

 

Alcamo, lì ___________                                                      IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                    Dr. Sebastiano Luppino                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Vice 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 VICE SEGRETARIO GENERALE 

                   Dr. Francesco Maniscalchi 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


