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N.  01678  DEL  24/10/2016 
 

 

 

Oggetto: Impegno  e liquidazione somme a favore di  Benenati  Vincenza - sentenza n. 680/16   

dalla Corte  di Appello di Palermo – I Sez. Civ. - giusta deliberazione di C.C. n. 99 del 

12/10/2016.  

 

 

 

 

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 quattordici del mese di Ottobre  il Dirigente il Settore Servizi 

Tecnici,  adotta  la seguente determinazione avente ad oggetto: Impegno  e liquidazione somme a 

favore di  Benenati  Vincenza - sentenza n. 680/16   dalla Corte  di Appello di Palermo – I Sez. 

Civ. - giusta deliberazione di C.C. n. 99 del 12/10/2016.  

 

cui si premette che: 

- vista la deliberazione di C.C. n. 99 del 12/10/2016 con la  quale si è riconosciuta la legittimità del 

debito fuori bilancio per l’importo pari ad € 5.400,00  in favore della  Sig.ra Benenati Vincenza in 

ordine alla sentenza n. 680/16 - emessa dalla Corte  di Appello di Palermo – I Sez. Civ., nel proc. 

iscritto al N.R.G. 482/12  ed incoato dalla stessa contro il Comune di Alcamo; 

- vista la nota spese dell’Avv. Vincenzo Lauria Lauria, pervenuta in data 13/06/2016 - Prot. Gen. n. 

30031, per una somma complessiva di 5.176,39; 

- pertanto, l’importo complessivo da impegnare e liquidare  è pari ad  € 5.176,39,  per spese legali 

inclusi IVA,  CPA e spese generali,  alla Sig.ra Benenati Vincenza,  come da sentenza n. 680/16; 

- di prelevare la somma di € 5.176,39  al Cap. 112380/90 “oneri straordinari della gestione corrente 

altri servizi generali a.a. – riconoscimenti debiti fuori bilancio cod. 01.11.1.110 c.t.e. 1.10.5.4.1 del 

bilancio esercizio finanziario 2016;  

visto l’art. 163 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,  arreca danno certo 

patrimoniale e certo e grave all’Ente in termini di maggiori oneri di pagamento; 

- la Delibera di C. C. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio d’esercizio  2015/2017;  

- 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 

del PEG 2016;  

- il decreto del  01/03/2016  che proroga l’approvazione del bilancio 2016/2018 al 30/04/2016; 

- visto il D.L.gs. 267/2000 “ordinamento Finanziario  e Contabile degli Enti Locali;  

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

- di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 5.176.39 per spese legali inclusi IVA,  CPA e 

spese generali,  alla Sig.ra Benenati Vincenza,  C.F. XXXXXXXX  da accreditare sul conto corrente 

Cod. IBAN XXXXXXXXX  giusta  sentenza n.680/16 emessa dalla Corte  di Appello di Palermo – 

I Sez. Civ, nel proc. iscritto al N.R.G. 482/12  giusta deliberazione di di C.C. n.99 del 12/10/2016; 

- di prelevare la somma di € 5.176,39 dal Cap. 112380/90 “oneri straordinari della gestione corrente 

altri servizi generali a. a. – riconoscimenti debiti fuori bilancio cod. 01.11.1.110 c.t.e. 1.10.5.4.1 del 

bilancio esercizio finanziario 2016;  

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Economico Finanziari per gli 

adempimenti di competenza ai fini della compilazione del mandato di pagamento come sopra 

indicato; 

- 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. 151 comma 4° d.lgs.267/2000 ) 

 

Alcamo, lì ___________                                                      IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                Dr. Sebastiano Luppino                   

 

 

 

 

 

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 

                  ___________________________ 

  

            

 

 

 

 

 

 

 


