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Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione somme a favore della Sig.ra D. B. C. per 

regolarizzazione contabile - sentenza n. 613/2016  del Tribunale di Trapani. 

 

. 

 

 

 

 

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 

…………………….                          07 DIC. 2017                …………………………. 

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE 

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 



La sottoscritta 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; 

 

 

Premesso che: 
 

Vista la Delibera di Consiglio n. 71 del 24/05/2017  di riconoscimento  di Legittimità Debito Fuori Bilancio  

Sentenza n. 613/2016 emessa dal Tribunale di Trapani – nella causa civile promossa dalla Sig.ra D. B. 

C. c/ Comune di Alcamo; 

Visto l’atto di pignoramento promosso dalla Sig.ra D. B. C. contro il comune di Alcamo presso la 

Tesoreria Comunale, pervenuto con prot. 17665  del 31/03/2017 per l’esecuzione della predetta sentenza; 

Vista la nota del 30/05/2017 pervenuta il 14/06/2017  Prot. n. 31534, assegnata a questo ufficio il 

03/07/2017 prot. int. N. 115, da parte dell’UNICREDIT con la quale comunica che a seguito dell’ordinanza 

di assegnazione notificata alla stessa, ha provveduto al pagamento della somma di € 22.416,59 in favore 

della Sig.ra D. B. C. ; 

Ritenuto dovere  impegnare  e liquidare la somma complessiva di € 22.416,59 in favore della Sig.ra D. B. 

C.  giusto atto di assegnazione per la regolarizzazione contabile per il pagamento già effettuato da parte di 

Unicredit; 

Vista la Delibera Consiliare n. 51 del 28/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2017/2019;  

- Vista la Delibera di G.M. n. 214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il PEG 2017/2019; 

- 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. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Vista la Legge 133/2008; 

- Vista la Legge 183/2010; 

- Visto il D. Lgs. 119/2011; 
 

Propone di Determinare 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

                                                                  
- impegnare  e liquidare, al capitolo 132581/90 cod. class. 01.05.1.110 – transazione  elementare 1.10.5.2.1 

del bilancio esercizio 2017, la somma  di € 20.280,00  e al capitolo 132581 denominato “ Riconoscimento 

Debiti Fuori Bilancio inerenti la gestione dei beni comunali” cod. class. 01.05.1.110 e cod. transazione 

elementare 1.10.5.2.001  la somma di € 2.136,59  bilancio esercizio 2017,  per complessivi  € 22.416,59,  in 

favore della Sig.ra D. B. C. giusto atto di assegnazione per la regolarizzazione contabile per il pagamento 

già effettuato da parte di Unicredit - giusta sentenza n. 613/16; 

- di compilare mandato di pagamento in favore della Sig.ra D. B. C. a regolarizzazione del sospeso di 

tesoreria n. 5034 del 07/06/2017; 

- di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione 6 Ragioneria ai fini della compilazione del  

  mandato di pagamento di cui sopra  e per gli atti di competenza;  

- di nominare l’Istruttore Amministrativo Melia Annamaria, cod. fisc.: MLENMR70C46G273W, 

indirizzo e-mail amelia@comune.alcamo.tp.it in servizio presso la Direzione 4 Lavori Pubblici 

Servizi Tecnici e Ambientali, quale responsabile unico del procedimento per il servizio di che 

trattasi; 

- di pubblicare nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web di questo Comune e comunicato 

alla Funzione Pubblica tramite l’applicativo per la – P.A; 

 

                                                                                         Il Responsabile del procedimento                                                                             

                                                                                Istrut. Amm/vo Annamaria Melia  

mailto:amelia@comune.alcamo.tp.it


 

IL DIRIGENTE 

 

- Visto il superiore schema di provvedimento;  

- Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

- Ritenuta la propria competenza 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

 

- di approvare la superiore proposta di determinazione; 

 

 

 

 

                                                                                                  Il Dirigente della Direzione 4  

                                                                                                        Ing. Enza Anna Parrino                                                        

                  

   

                                     

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

( 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 

      

  

            

 

 


