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L’anno duemilasedici, il giorno due del mese di Dicembre   il Dirigente il Settore Servizi Tecnici,  adotta  la 

seguente determinazione avente ad oggetto: Liquidazione somme a favore di Messana Francesca  - sentenza 

n. 224/15  dal Giudice di Pace di Alcamo - giusta deliberazione di C.C. n. 51  del  28/04/2016. 

   

cui si premette che: 

- vista la deliberazione di C.C. n. 51 del 28/04/2016 con la  quale si è riconosciuta la legittimità del debito fuori 

bilancio per l’importo pari ad € 4.590,00  in favore della Sig.ra Messana Francesca in ordine alla sentenza n. 

224/15 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G 543/14 ed incoato dalla stessa contro il 

Comune di Alcamo; 

- visto l’allegato modello F23 relativo al pagamento dell’Imposta di Registro  effettuato in data 25/03/2016 presso 

Banca Unicredit S.p.A.,  dal  Comune di Alcamo, per un importo di  € 217,50; 

- vista la Determina Dirigenziale N.00465 del 23/03/2016 per l’impegno di spesa e liquidazione a favore 

dell’Agenzia delle Entrate per il pagamento dell’imposta di registro, per la somma di € 217,50, in merito alla 

sentenza di cui sopra, con la quale si da atto che a pagamento avvenuto ci si sarebbe attivati, nei confronti della 

Sig.ra Messana Francesca, per il recupero dell’importo di € 108,75, pari alla metà dell’importo totale; 

- vista la Parcella n.28 del 21/12/2015 pervenuta il 05/05/2015-Prot. Gen. N. 21302- dell’Avv. Vincenzo Vitello 

per la somma di € 782,60, che ai sensi dell’Art. 1 commi 54 – 89, L.170/2014,  non è soggetta ad IVA né a 

ritenuta; 

- pertanto, l’importo complessivo da liquidare  è di  € 4.372,66  pari alla metà del totale complessivo, come da 

Sentenza   n. 224/15 del Giudice di Pace, di cui € 3.437,56  per sorte compresi e interessi nella misura legale di  

€ 4,26 ( già decurtati della somma di € 108,75 per spese imposta di registro) ed € 152,50 per CTU in favore della 

Sig.ra Messana Francesca;  € 782,60  per spese legali, compresi CPA e 15 % per spese forfettarie, da distrarsi in 

favore dell’ Avv. Vincenzo Vitello, dichiaratosi antistatario,  da prelevarsi al capitolo al Cap. 112380 “Oneri 

straordinari della gestione corrente  -  riconoscimento debiti fuori bilancio”del Bilancio d’Esercizio 2015;  

- Visto il Decreto n. 1720/16 del 14/11/2016, notificato il 22/11/2016 - prot. n. 56158, pervenuto a questo Ufficio 

il 01/12/2016- prot. int.n. 338, con il quale il Giudice ha ordinato la correzione dei dati anagrafici dell’attrice 

nella  Sentenza n. 224/15,  resa sotto le date 12/16.11.2015, nel procedimento iscritto al N. 543/14 R.G.; 

- considerato che il sinistro per cui è stato riconosciuto il debito si è verificato sotto copertura assicurativa di 

Ariscom s.p.a., che prevede una franchigia per sinistro di € 10.000,00  ( art. 12 - Sez.3 rischi coperti del 

contratto),  il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente; 

- Considerando che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nei limiti dal’art. 15 comma 7 in quanto 

spesa dovuta per legge;  

- la Delibera di C. C. n la Delibera di C. C. n. 123 del 24/11/2016  Approvazione Bilancio di Previsione 

2016-2018;  

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

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

- di liquidare l’importo complessivo € 4.372,66 , di cui  € 3.590,06  per sorte, interessi e CTU, in favore della 

Sig.ra Messana Francesca nata a ad Alcamo XXXXXXX  C.F. XXXXXXX  da accreditare sul conto corrente  

Cod. IBAN –  XXXXXXXX  ed € 782,60  per  spese legali, compresi CPA e 15 % per spese forfettarie  in 

favore dell’avv. Vincenzo Vitello, dichiaratosi  antistatario da accreditare su conto corrente  Cod. IBAN –  

XXXXXXXXX - giusta  sentenza  n. 244/2015 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al 

N.R.G. 543/14 - giusta deliberazione di 51 del 28/04/2016;  

- di prelevare la somma  complessiva di € 4.372,66 al Cap. 112380 cod. classificazione 1.11.1.110 codice di 

transazione elementare 1.10.05.04.001 “Oneri straordinari della gestione corrente  -  riconoscimento debiti fuori 

bilancio” al  bilancio esercizio 2015; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Economico Finanziari e al Settore Affari 

Generale e Risorse  Umane 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                                

 

                                          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

                        Dr. Cristofaro Ricupati  

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


