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N. 01662  DEL 18/10/2016 

 

 

Oggetto: Liquidazione somme a favore della Sig.ra Lipari Ignazia  -  sentenza n.  217/2015  

per regolarizzazione contabile. 

 

 

 

 

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 sette del mese di ottobre, il Dirigente Servizi Tecnici Manutentivi e 

Ambientali adotta la seguente determinazione avente ad oggetto: “Lite Lipari Ignazia contro il 

Comune di Alcamo – sistemazione contabile – determinazione dirigenziale di liquidazione in 

conto sospeso n. 1441 del 12/09/2016 -  giusta delibera di C.C. di riconoscimento debito fuori 

bilancio n. 78 del 19/09/2016.” 

 

  cui si premette che: 

- la sentenza n. 217/2015, emessa dal Giudice di Pace  di Alcamo,  nella causa civile iscritta 

al n.r.g. 510/14 vertente tra Lipari Ignazia e il Comune di Alcamo, e notificata a questo Ente 

il 22/12/2015, che ha condannato il Comune di Alcamo al risarcimento del danno arrecato 

alla Sig.ra Lipari in conseguenza del sinistro occorsole il 22/10/2013, danno che liquida 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;  

- richiamata la determinazione dirigenziale n. 1441 del 12/09/2016, con la quale è stata 

liquidata al creditore la somma di € 2.664,32 in conto sospeso, in forza dell’art. 14 D. L. 

669/96 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 55 bis  del vigente regolamento di 

contabilità; 

- successivamente il C.C. ha proceduto a riconoscere il debito fuori bilancio con delibera 

consiliare n. 78 del 19/09/2016 e contemporaneamente dava atto che la spesa poteva essere 

imputata al cap. 112380 cod. 1.11.1.110 “Oneri straordinari della gestione corrente – 

riconoscimento debiti fuori bilancio” del bilancio esercizio finanziario 2015; 

- che occorre procedere alla regolarizzazione contabile con il tesoriere; 

- visto il T.U.EE.LL. n. 267/2000;  

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

bilancio d’esercizio 2015/2017;   

- vista la delibera del Commissario Straordinario n. 336 del 12/11/2015 di approvazione PEG 

2015/2017; 

- la delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria 

del PEG 2016; 

- visto il decreto del 01/03/2016 che proroga l’approvazione del Bilancio 2016/2018 al 

30/04/2016.            

                                                                                                   

                                                                   DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa: 

- di liquidare alla Sig.ra Lipari Ignazia, ai fini della regolarizzazione contabile del sospeso di 

tesoreria la somma di € 2.664,32 per il pagamento relativo alla sentenza n. 217/2015 lite Lipari 

Ignazia c/ Comune di Alcamo, emettendo mandato di pagamento a favore del Tesoriere 

Comunale, con imputazione sul cap. 112380 cod. 1.11.1.110 “Oneri straordinari della gestione 

corrente – riconoscimento debiti fuori bilancio” del bilancio esercizio finanziario 2015; 

- di trasmettere la presente determinazione al Settore Servizi Finanziari per la compilazione del 

mandato di pagamento a favore della Tesoreria del Comune di Alcamo; 

- 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 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


