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CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
, .

****************************

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

00159DEL 1 G FEB. 2016Nr. __

Oggetto: impegno di spesa, imputazione e liquidazione somme (euro 125,00) in favore del sig.
Battaglia Salvatore, giusta Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri .della
Giunta Municipale, N. 397 del 22/12/2015 riguardante "Lite BATTAGLIA Salvatore c/Comune
di Alcamo pendente dinnanzi il Giudice di Pace di Alcamo di R.G. N. 570/2015.- Autorizzazione
ex art. 1996 codice civile alla stipula di contratto di transazione con efficacia estintiva della lite
azionata.-".

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 cornrna 4 del D. Lgs.267/00 e dell'art.2
comma l del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione 16 FÈ~1016 IIResponsabile
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Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
"f • 6" O ~ Or. Sebastiano Luppino



RICHIAMATO

VISTA

RITENUTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

IL V. COMANDANTE CORPO DI P.M.

tutto quanto, con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della
Giunta Municipale, N. 397 del 22/12/2015, motivatamente dispostein merito alla
definizione pro bono pacis della lite azionata dal sig. Battaglia Salvatore contro il
Comune di Alcamo, afferente alla causa N. 570/2015 di R.G. pendente innanzi il
Giudice di Pace di Alcamo, ovvero: i) autorizzare, aj sensi e per gli effetti dell'art.
1996 codice civile, il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale
pro-tempore, Commissario Straordinario, Dott. Giovanni Arnone, per i motivi
espressi in narrativa, e per Egli il Dirigente l'A vvocatura Comunale ed il Vice
Comandante il Corpo di P.M. alla stipula della contratto di transazione con il sig.
Battaglia Salvatore, per come rappresentato e difeso, con efficacia estintiva della lite
da quest'ultimo azionata; ii) dare atto che alla spesa di curo 125,00 può farsi
fronte attingendo al capitolo già individuato in narrativa [cap. 112381 "oneri
straordinari della gestione corrente - transazioni extragiudiziarie"]; iii) di
demandare al Dirigente l'Avvocatura Comunale ed al Vice Comandante il Corpo di
P.M., l'attuazione dei consequenziali adempimenti gestionali, ovvero, la stipula
della transazione nei termini sopra descritti, l'impegno di spesa e successiva
liqu idazione;
e richiamata propria precedente Determinazione N. 02293 del 29/12/2015 di impegno
di spesa consequenziale alla Deliberazione di cui al punto precedente;
necessario per i principi contabili di cui al D.Lgs. 112/2008, accertare che la somma
pari ad euro 125,00 impegnata con la Determinazione di cui al punto precedente è
portata in economia dell'esercizio 2015 quale residuo passivo, in quanto il credito
non è divenuto esigibile entro detto esercizio a causa del breve lasso di tempo
disponibile per perfezionare il superiore accordo transattivo, e per l'effetto re-
irnputara la complessiva somma di curo 127,00 (euro 125,00 per rimborso spese al
sig. Battaglia Salvatore ed euro 2,00 per spese bonifico bancario) allo stesso capitolo
112381 - "oneri straordinari della gestione corrente - transazioni extragiudiziarie" del
bilancio provvisorio 2016, dal quale prelevare pedissequa somma, entro il mese di
febbraio dell'anno corrente, secondo i seguenti ulteriori identificativi di spesa.jCod.
di classificazione 01.11.1.110; Cod. transazione elementare (CTE) 1.10.5.04.001;
che con la sottoscrizione, in data 28/0112015, tra il Comune di Alcamo, per come
rappresentato, ed il sig. Battaglia Salvatore, per come assistito, di apposito contratto
di transazione, come da allegata scrittura privata, quest'ultimo costituisce fonte (cfr.
art. 1173 cod. civ.) di obbligazione pecuniaria pari ad euro 125,00 a carico del
Comune, sicché nulla osta al pagamento di detta somma in favore del creditore, sig.
Battaglia Salvatore, posto che questi vanta un credito per tale importo divenuto certo,
liquido ed esigibile;
che nel richiamato contratto di transazione il sig. Battaglia Salvatore ha indicato
avere un proprio conto corrente presso la Banca Unicredit di Alcamo, filiale di Piazza
Ciullo, avente codice IBAN: IT 67 W 02008 81782 000300090839, sul quale potere
versare la superiore somma di euro 125,00;
la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 129 del 26/10/2015 di approvazione del
Bilancio preventivo relativo all'anno 2015 nonché al triennio 2015/2017;
la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale
N. 336 del 12/11/2015 di approvazione del PEG - anno 2015;
il decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, con cui è stato differito al 31
marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione anno 2016 -
triennio 2016/2018, con contestuale autorizzazione all'esercizio provvisorio sino
all'approvazione del bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016/2018, ai sensi
dell'art. 163, comrna 3, del TUEL;
l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento Comunale di contabilità il quale dispone
che in caso di differimento del termine per l'approvazione del Bi lancio in un periodo
successivo all'inizio dell'esercizio finanziario il PEG provvisorio si intende
automaticamente autorizzato con riferimento ali 'ultimo PEG definitivamente
approvato;
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DATO ATTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

che la spesa di cui al presente provvedimento già impegnata nell'esercizio dell'anno
precedente, è necessaria posto che l'efficacia del richiamato contratto di transazione
è subordinato in ogni caso all'effettivo accreditamento delle somme pari ad euro
125,00 sul c/c bancario del sig. Battaglia Salvatore, entro il mese di febbraio 2016,
con le modalità innanzi esposte, in guisa che, qualora il predetto giudizio pendente
(N.R.G. 570/2015) giungesse a sentenza in luogo dell'estinzione dello stesso per
intervenuto accordo stragiudiziale di cui al contratto medesimo (cfr. art. 306 c.p.c.),
le spese obbligatorie che ne deriverebbero per l'Ente, per il principio di soccombenza
(cfr. art. 91 c. p.c.), sarebbero considerevolmente aumentate, con I'u Iteriore aggravio
che per farvi fronte occorrerebbe avviare il complesso procedimento amministrativo
per il riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, cornrna l, lett.
a) T.U.E.L. (D.Lgs. N. 267/2000), che dovrebbe concludersi con adozione di apposita
deliberazione da parte del Consiglio Comunale;
Il Decreto Legislativo N. 267/2000;
il Decreto Legislativo N. 112/2008;
il Decreto Legislativo N. 165/2001;
la L.R. 15.03.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale di Contabilità;

Per i motivi espressi in premessa:
DETERMINA

1. di accertare che la somma pari ad euro 125,00 impegnata con propria Determinazione' N. 02293 del
29/12/2015 è portata in economia dell'esercizio 2015 quale residuo passivo, e per l'effetto re-
imputare la complessiva somma pari ad euro 127,00 allo stesso capitolo j 12381 - "oneri
straordinari della gestione corrente - transazion i extragiudiziarie" del bilancio provvisorio 2016;

2. di prelevare dal capitolo di cui al punto l. la complessiva somma di eu ro 127,00, da irnputarsi
quanto ad euro 125,00 per rimborso spese al sig. Battaglia Salvatore di cui al presente
provvedimento, quanto ad euro 2,00 per spese bonifico bancario per l'accreditamento delle stesse,
entro il mese di febbraio dell'anno corrente, secondo i seguenti ulteriori identificativi di spesa: Cod.
di classificazione 01.11.1.110; Cod. transazione elementare (CTE) 1.10.5.04. 001;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Economico-Finanziari, oltre che
per i previsti controlli di contabilità, anche ai fini della copertura finanziaria e della compilazione
del mandato di pagamento della somma complessiva di euro 127,00, di cui euro 125,00 in favore
del sig. Battaglia Salvatore (C.F. BTTSVT52T29A 176Y), con accredito, a mezzo bonifico, sul c/c
bancario dallo stesso comunicato avente codice IBAN: IT 67 W 02008 81782 000300090839, ed
euro 2,00 per spese relative al bonifico medesimo, entro il mese di febbraio dell'anno corrente;

4. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretori o per 15 giorni
conse l, no hé sul sito internet istituzionale dell'Ente: www.cornune.alcamo.tp.it anche per

ratto ove occo ra.

Visto si Autorizza
Il Diri~nte Settore Servizi Economico-Finanziari

Dott. Sebastiano Luppino

Il Vice Comandqntc Corpo di P.M.
Dott. GiuAppe Fazio



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 Comma 7 D.Lgs. nr.267/2000)

Alcamo,lì _ IL RAGIONIERE GENERALE
--·.Q.0tt~,~SebastianoLuppino -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in

pubblicazione all' Albo Pretorio di questo Comune in data e vi resterà per giorni

15 consecutivi, e sul sito www.comune.alcamo.tp.it anche per estratto ove occorra.

Alcamo lì -------- IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristofaro Ricupati


