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      CITTA' DI ALCAMO 
Libero Consorzio dei Comunici della ex Provincia Regionale di Trapani 

 

 

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI AMBIENTALI 
 

 

****** 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 

 

n. 1445 DEL 24 LUGLIO 2017 
 

 

 
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PIRRONE GASPARE NASCENTI 

DAL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON LA 
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 69 DEL 24/05/2017 

 
 

 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del 

D.Lgs. 286/99. 

      N° Liquidazione                                         Data                                                        Il Responsabile 

             6362                                           24 LUGLIO 2017                                           F.TO  Cottone  
 

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 
        f.to Dr. Sebastiano Luppino 

_________________________ 

 

 

 
 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di 
interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi 
dell’art. 6 della L. 241/90; 
       
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 24/05/2017 con la quale è stato riconosciuta la legittimità del  
debito fuori bilancio, ex art. 194 comma 1 lett. a, sentenza del Giudice di pace di Alcamo n. 415/2016; 
Che con lo stesso provvedimento il Consiglio  ha indicato la fonte di finanziamento del debito pari a € 5.532,20 
alla missione/programma/titolo/macroaggregato 09.02.1.110; 
Accertata la disponibilità della superiore somma al capitolo 134281/90 c.c. 9.02.1.110 c.trans. elementare 
1.10.5.2.1 “risarcimento danni afferenti la tutela ambientale codice AA” esercizio 2017; 
Viste le allegate note qui pervenute ( parcella pro-forma)  con RR del 09/06/2017 n. 1710401000460 con le 
quali l’Avvocato Ubaldo Ruvolo dichiarato antistatario( solo per le spese di lite) in sentenza  con l’indicazione 

del codice bancario per l’accreditamento dell’importo : 
le somma per le spese legali pari a € 2254,17 ( compenso professionale , iva-.cpa. spese generali, spese per 
ctu);  
la somma per il risarcimento a favore del Signor Pirrone Gaspare € 3148,00. 
Ritenuto pertanto: 

1. impegnare  al capitolo 134281/90 c.c. 9.02.1.110 c.trans. elementare 1.10.5.2.1 “risarcimento danni 
afferenti la tutela ambientale codice AA” esercizio 2017 la somma di € 5.402,17; 

2. liquidare all’avvocato Ubaldo Ruvolo la somma di €  1977,02 al netto della ritenuta d’acconto mediante  
bonifico bancario intrattenuto presso banca Intesa Sanpaolo IBAN omissis... 

3. Liquidare  al signor Pirrone Gaspare nato in omissis. il omissis.  LA SOMMA DI € 3148,00  mediante 
bonifico bancario sul conto intrattenuto presso il credito siciliano  omissis..; 

Visto il D.Lgs 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali) 
Visto il D.Lgs 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego; 
Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;    
 

Propone di determinare 

1. impegnare  al capitolo 134281/90 c.c. 9.02.1.110 c.trans. elementare 1.10.5.2.1 “risarcimento danni 
afferenti la tutela ambientale codice AA” esercizio 2017 la somma di € 5.402,17; 

2. liquidare all’avvocato Ubaldo Ruvolo la somma di €  1977,02 al netto della ritenuta d’acconto mediante  
bonifico bancario intrattenuto presso banca Intesa Sanpaolo IBAN omissis... 

3. liquidare  al signor Pirrone Gaspare nato in omissis.. il  omissis. LA SOMMA DI € 3148,00  mediante 
bonifico bancario sul conto intrattenuto presso il credito siciliano  IBAN omissis..; 

     
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                  f.to  D.SSA  F.SCA CHIRCHIRILLO 

IL DIRIGENTE 

 
Visto l’art. 147-bis del TUEL; 
Visto il  superiore schema di provvedimento; 
Esaminata l’istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuta la propria competenza 
                                                                    

DETERMINA 
 

1) Approvare la superiore proposta   
2) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento dopo l’inserimento nella prescritta raccolta 

nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web di questo Comune  sezione Trasparenza 
 
 

                                                                                                  Il DIRIGENTE 
f.to  ING. ENZA ANNA PARRINO 

 
 
 
 
 
 



======================================================================= 

 

VISTO DI REGOLARIETA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 
( Art. 183 comma7 D.Lgs. n° 267/2000 ) 

 

 

 

Alcamo, li 24 luglio 2017     IL RAGIONIERE GENERALE  

                    f.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

 
 

=============================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente Determinazione è stata 

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio On line di questo Comune in data ___________ 

nonché sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
 
 
Alcamo, lì______________  
                           

  IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE                                Il Segretario Generale 

                                                    

                                                                                         Dott. Vito Antonio Bonanno 
 

 

 

 
 
 
 


