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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 

 

 

N. 00688   DEL 14 APR  2017 

 

 

 

Oggetto: Impegno e liquidazione somme a favore di  Melia Rocco e Blunda Giuseppina nella 

qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore M. P. - sentenza n. 

314/16 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo - giusta deliberazione di C.C. n. 11- del  

08/02/2017.  

 

 

 

 

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 

…………………….                        14 APR 2017                                       .....……………………. 

 

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. 11 del 08/02/2017 con la  quale si è riconosciuta la legittimità del 

debito fuori bilancio per l’importo pari ad € 5.250,00  in favore dei Sigg. Melia Rocco e Blunda 

Giuseppina nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Melia 

Pietro in ordine alla sentenza  n. 314/16 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al 

N.R.G. 212/15 ed incoato dalla stessa contro il Comune di Alcamo; 

- vista la nota spese del 15/11/2016 dell’Avv. Vincenzo Vitello, pervenuta in data 16/11/2016 - Prot. 

Gen. n. 55184, per una somma complessiva di €  5.063,55, alla quale è allegata parcella n. 28 del 

14/11/2016, per un importo di € 1.322,63, comprensiva di spese CTU; 

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

la somma complessiva di € 5.063,55 così specificato: quanto ad € 3.740,93  per sorte ed interessi in 

favore dei Sigg. Melia Rocco. e Blunda Giuseppina nella qualità di genitori esercenti la 

responsabilità genitoriale sul figlio minore Melia Pietro; quanto ad  € 1.322,65 per spese CTU e 

spese legali inclusi IVA,  CPA e rimborso spese del 15%,  all’Avv. Vincenzo Vitello, dichiaratosi 

procuratore antistatario, il tutto come da sentenza n. 314/16, nonché di ogni altra eventuale connessa 

spesa, ad oggi non prevista né preventivabile; 

- considerato che il sinistro per cui è stato riconosciuto il debito si è verificato sotto copertura Assicurativa 

Ariscom s.p.a. RCT/RCO n.0000032339, che prevede una franchigia per sinistro di € 25.000,00 - 

giusta art. 12 - Sez.3 rischi coperti del contratto, il sinistro, essendo al di sotto di tale cifra, giusta 

clausola contrattuale, viene istruito, curato e gestito dall'Ente;  
- visto l’art. 163 comma 2 del 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, arrecherebbe 

danno certo all’Ente in termini di maggiori oneri di pagamento;  

- la Delibera di C.C. n.123 del 24-11-2016 di immediata esecuzione che approva il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2016/2018; 

- la Delibera di G.M. n.400 del 06-12-2016 con la quale è stato approvato il PEG 2016/2018; 

- 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; 

- Visto il D. Lgs del 30/12/2016 n. 244 art. 5 comma 11 con il quale viene prorogato al 31/03/2017 il 

termine per l’approvazione del bilancio 2016/2019; 

- Visto l’art. 15 del regolamento comunale di contabilità che così dispone “ove  la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 

successivo all’inizio dell’esercizio finanziaria di riferimento il PEG provvisorio si intende 

automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente 

approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale; 

 

 

Propone di Determinare 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

 

- di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 5.063,55, così specificato: quanto ad                    

€ 3.740,93 per sorte in favore dei Sig. Melia Rocco - C.F.: MLERCC62A20A176B e Blunda 

Giuseppina - C.F.: BLNMGS62T26E801R nella qualità di genitori esercenti la responsabilità 

genitoriale sul figlio minore Melia Pietro - C.F.: MLEPTR99P03A176Q, da accreditare sul conto 

corrente cointestato Cod. IBAN – IT20U0760116400001031383464; quanto ad  € 1.322,62 per 

spese CTU e spese legali inclusi IVA,  CPA e rimborso spese del 15% al lordo delle ritenute di 



legge: all’Avv. Vincenzo Vitello, dichiaratosi procuratore antistatario, da accreditare sul conto 

corrente Cod. IBAN -                          IT 29J0503443650000000111513 - giusta  sentenza n. 314/16 

emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G. 212/15 - giusta deliberazione di 

C.C. n. 11 del 08/02/2017 ; 

- di prelevare la somma complessiva di € 5.063,55 al Cap. 132380/90 “Riconoscimento Debito Fuori 

Bilancio inerenti la Viabilità Stradale” – cod. class. 10.05.1.110, transazione elementare 1.10.5.2.01 
del bilancio esercizio provvisorio 2017; 

- di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione 6 Ragioneria e Direzione 3 - Servizi al 

Cittadino e  Risorse Umane 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 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 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 

                    

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


