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Oggetto: Liquidazione 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 

……1710……………               ……11/04/2017…………                                        .....……F.to………. 

 

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE 

 F.to  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: 

- 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;  

- vista la Determina di Impegno somme a favore di  S. R. N. 2360 del 28/12/2016; 

- visto l’Atto di Precetto dell’Avv. Fabio Serafino, in nome e per conto della Sig.ra Scardino Rosa, 

notificato a questo Ente in data 20/02/2017- Prot. Gen. N. 9936, pervenuto in questo Ufficio il 

03/03/17 prot. Int. N. 66, con il quale l’Avvocato Fabio Serafino ha intimato il pagamento della 

somma disposta in sentenza, non tenendo conto che, con Delibera di C.C. n. 89 del 05/10/2016, si 

era disposto il differimento della superiore somma, nella misura in cui sarebbe stata rendicontata, 

all’esito dell’istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c., non dovendosi, per l’effetto, procedere ad alcun 

pagamento, in caso di accoglimento della stessa, sino al pronunciamento definitivo dell’adita Corte 

di Appello di Palermo, all’udienza di comparizione del 09/12/2016, rinviata al 17/10/2018, poiché 

in data 20/06/2016 è stata apposta la formula esecutiva; 

- consultato l’Ufficio Legale, riguardo la congruità delle spese relative all’atto di Precetto, e dalla 

verifica effettuata, le stesse, risultano corrispondenti agli importi indicati nel tariffario forenze in 

vigore; 

- trattandosi di danni biologici, non occorre procedere alla Verifica Equitalia, come previsto dalla 

circolare MES n. 22 del 29/07/2008;  

-  che in data 24/06/2016, con prot. N. 3205, è stata inviata con raccomandata AR,  all’Avv.to Andrea 

Grosso, Commissario Liquidatore della FARO Compagnia Assicurazione e Riassicurazioni SPA, 

richiesta di riconoscimento del credito, ex art. 252 comma 6 D. Lgs. 209/2005 (Codice delle 

Assicurazioni private); 

- di accertare la somma di € 51.803,01, eccedente la franchigia (€ 1.800,00) , al cap.2320/6 rimborsi e 

recuperi diversi di competenza del Settore Tecnici - Manutentivi ed Ambientali – cod. 

class.3.500.9900 – cod.piano finanziario 3.5.99.99.999; 

- di prendere atto che trattasi di somme di dubbia esigibilità e quindi devono prudenzialmente essere 

svalutate del 100 %, in quanto la FARO si trova in liquidazione coatta amministrativa; 

- di accantonare la medesima somma al fondo Svalutazione Crediti; 

- ritenuto necessario, quindi, alla luce di quanto sopra, con il presente atto, provvedere a liquidare la 

somma complessiva di € 53.603,01 così specificato: quanto ad € 45.013,77 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   € 1.656,10 per spese di precetto comprese di IVA – CPA – e spese generali del 15%; 

quanto ad € 33,98 per spese notifica sentenza; quanto ad € 435,54 per spese CTU come da decreto 

(€ 350,00 per compenso, € 77,00 per IVA al 22% ed € 8,58 per CPA al 2%); il tutto come liquidati 

in sentenza, nonché di ogni altra eventuale connessa spesa, ad oggi non prevista né preventivabile; 

- Visti i vigenti Regolamenti comunali per l’esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia e 

per la disciplina dei contratti; 

- Visto il D.Lgs. 2001 n° 165; 

- Visto il D.Lgs. 267/2000  recante “ Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali; 

- Visto il  D. Lgs 163/2006  e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

 

 

 

 



Propone di Determinare 
 

- Per i motivi espressi in narrativa: 

 

- di liquidare la somma complessiva di € 53.603,01, in favore della Sig.ra Scardino Rosa                

C.F.:SCRRSO33H58A176L da accreditare sul conto corrente Cod. IBAN: 

IT76M0200881782000300204417, Banca Unicredit, trasmesso dall’avvocatura brevi mano in data 

02/03/2017 prot. Int. N. 65,  giusta  sentenza n. 322/16 emessa dal Tribunale di Trapani, nel proc. 

iscritto al N.R.G. 2301/13  giusta deliberazione di C.C. n. 89  del 05/10/2016;  

- di prelevare la somma complessiva di € 53.603,01 dal 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 2017, riportate 

a residui passivi dell’anno 2016; 

- di accertare la somma di € 51.803,01, eccedente la franchigia (€ 1.800,00) , al cap.2320/6 rimborsi e 

recuperi diversi di competenza del Settore Tecnici - Manutentivi ed Ambientali – cod. class. 

3.500.9900 – cod. piano finanziario 3.5.99.99.999; 

- di prendere atto che trattasi di somme di dubbia esigibilità e quindi devono prudenzialmente essere 

svalutate del 100 %, in quanto la FARO si trova in liquidazione coatta amministrativa; 

- di accantonare la medesima somma al fondo Svalutazione Crediti; 

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

mandato di pagamento di cui sopra;  

- 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                                                                             

                                                                F.to   Istrut. Amm/vo Annamaria Melia  

 

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 

 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

 

- di approvare la superiore proposta di determinazione; 

 

 

  

                                                                                                     Il Dirigente il Settore Servizi Tecnici               

                                                                                               F.to   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 

                                                                                             F.to   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 

                    

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


