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Oggetto: Impegno di spesa e Liquidazione somme a favore di Saullo  Piero  - sentenza n. 

184/14  dal Giudice di Pace di Alcamo - giusta deliberazione di C.C. n. 34  del  17/03/2016.  

 

 

 

 

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 ventisei del mese di aprile il Dirigente il Settore Servizi Tecnici,  adotta  la 

seguente determinazione avente ad oggetto: Impegno di spesa e liquidazione somme a favore di Saullo 

Piero - sentenza n. 184/14 dal Giudice di Pace di Alcamo - giusta deliberazione di C.C. n. 34  del  

17/03/2016.  

  

cui si premette che: 

- vista la deliberazione di C.C. n. 34 del 17/03/2016 con la  quale si è riconosciuta la legittimità del debito 

fuori bilancio per l’importo pari ad € 2.060,00  in favore del Sig. Saullo Piero in ordine alla sentenza n. 

184/14 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G 729/13 ed incoato dallo stessa 

contro il Comune di Alcamo; 

- visto l’allegato modello F23 relativo al pagamento dell’Imposta di Registro  effettuato in data 18/02/2015, 

presso Banca Nuova,  dal  Sig. Saullo Piero  per un importo di € 217,50; 

- vista la Parcella n.21 del 16/11/2015 dell’Avv. Vincenzo Vitello,  pervenuta il 05/05/2016 - Prot. Gen. n. 

21290, per la somma di € 465,86, 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  € 1.811,31   pari ad un terzo  del totale complessivo, come 

da Sentenza   n. 184/14 del Giudice di Pace, di cui € 1.272,95  per sorte ed € 72,50 per spese registrazione 

sentenza,  in favore del Sig. Saullo Piero; € 343,86  per spese legali, compresi CPA e 15 % per spese 

forfettarie ed  €122,00 per spese CTU, 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 riportati  ai residui passivi;  

- 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; 

- 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 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. 32 del 04/02/2016 di approvazione  provvisoria del del PEG;  

- 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 liquidare l’importo complessivo € 1.811,31, di cui  € 1.345,45  per sorte e  spese registrazione sentenza in 

favore del Sig.  Saullo Piero  nato a ad XXX  C.F. XXX  da accreditare sul conto corrente  Cod. IBAN –  

XXX  ed € 465,86  per  spese legali, compresi CPA e 15 % per spese forfettarie e  CTU, da distrarsi in favore 

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

giusta  sentenza  n. 184/14 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G. 729/2013 - 

giusta deliberazione di 34 del 17/03/2016;  

- di prelevare la somma  complessiva di € 1.811,31 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 riportata ai residui passivi; 

- 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                                

 

                                          

                                                                         Visto si autorizza per l’impegno di spesa 

                                                                            Dott. Sebastiano Luppino 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

                        Dr. Cristofaro Ricupati  

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


