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Oggetto: Impegno somme a favore di  Scardino Rosa - sentenza n. 322/2016 emessa dal 

Giudice del Tribunale di Trapani  - giusta deliberazione di C.C. n. 89  del  05/10/2016.  

 

 

 

 

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 ventuno del mese di Dicembre  il Dirigente il Settore Servizi 

Tecnici,  adotta  la seguente determinazione avente ad oggetto: Impegno somme a favore di  

Scardino Rosa - sentenza n. 322/2016 emessa dal Giudice del Tribunale di Trapani  - giusta 

deliberazione di C.C. n. 89  del  05/10/2016.  

 

cui si premette che: 

- vista la deliberazione di C.C. n. 89 del 05/10/2016 con la  quale si è riconosciuta la legittimità del 

debito fuori bilancio per l’importo pari ad € 55.000,00  in favore della Sig.ra Scardino Rosa  in 

ordine alla sentenza n. 322/16  emessa dal Tribunale di Trapani, nel proc. iscritto al N.R.G. 2301/13  

ed incoato dalla stessa contro il Comune di Alcamo;  

- Considerato che si è disposto in Delibera il differimento della superiore somma, nella misura in cui 

sarà rendicontata, all’esito dell’istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c.,  non dovendosi, per l’effetto, 

procede ad alcun pagamento, in caso di accoglimento della stessa, sino al pronunciamento definitivo 

dell’adita Corte di Appello di Palermo, avvenuto all’udienza di comparizione del 09/12/2016,; 

- pertanto, si deve procedere ad  impegnare la somma complessiva di € 53.256,39 così specificato: 

quanto ad € 45.008,23 per sorte e interessi legali; quanto ad € 6.463,62 per spese legali (di cui € 

3.972,00 per onorario, € 595,80 per spese generali del 15%, € 182,71 per CPA al 4%, € 1.045,11 per 

IVA al 22% e € 668,00 per spese esenti); quanto ad € 435,54 per spese CTU come da decreto(€ 350 

per compenso, € 77,00 per IVA al 22% ed € 8,58 per CPA al 2%); quanto ad € 1.349,00 per spese di 

registrazione sentenza, il tutto come liquidati in sentenza, nonché di ogni altra eventuale connessa 

spesa, ad oggi non prevista né preventivabile; 

- si rende quindi necessario procedere ad impegnare la somma di € 53.205,89 che deve forfettariamente 

elevarsi ad € 55.000,00, onde far fronte alla corresponsione degli interessi legali sino al soddisfo, al 

cap.112380/90 “oneri straordinari della gestione corrente altri servizi generali a. a. - riconoscimento 

debiti fuori bilancio”cod. classificazione  1.11.1.110  cod. transazione elementare 1.10.5.4.1 bilancio 

esercizio 2016 che in caso di mancato pagamento entro il 31/12 sarà trasferita al fondo rischi futuri; 
- vista la delibera di C. C.  n. 123  del 24/11/2016 di Approvazione Bilancio  di Previsione  2016- 

2018; 

-  vista la Delibera di Giunta n. 400 del 06/12/2016 di approvazione PEG 2016-2018; 

-  visto il D.Lgs. 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali” 

 

 

DETERMINA 

 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

- di impegnare la somma complessiva di € 53.256,39, che deve forfettariamente elevarsi ad € 55.000,00, 

onde far fronte alla corresponsione degli interessi legali sino al soddisfo, al cap.112380/90 “oneri 

straordinari della gestione corrente altri servizi generali a. a. - riconoscimento debiti fuori 

bilancio”cod. classificazione  1.11.1.110  cod. transazione elementare 1.10.5.4.1 bilancio esercizio 2016 che 

in caso di mancato pagamento entro il 31/12 sarà trasferita al fondo rischi futuri; 
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Economico Finanziari 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  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 

                    

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


