
Inviata per competenza al Settore
Prot. int n.  4066      del 28/02/2017

 

              CITTA’  DI  ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

                                                                ***********

DIREZIONE 3 - SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE 

area 3 promozione turistica – pubblica istruzione e spettacoli

SERVIZIO  ISTRUZIONE

                         DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

                                                                     N.    432              DEL   15/03/2017

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 13  DEL  09/02/2017 ALL’ AVV. FABIO SERAFINO
PER NEGOZIAZIONE ASSISTITA INERENTE IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2013/2014. 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del :LGS 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del D.Lgs.
286/99.

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile

_______________                                  _______________                                         ______________

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE
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;

Richiamata   la  Delibera  di  Giunta   n.  356 del  30/11/2015 inerente  la  proposta  di  stipula  della  convenzione di
negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti degli artt.2 e 3 del D.l. 132/2014 convertito in legge 162/2014, per la
richiesta risarcitoria degli utenti del servizio di mensa scolastica a.s. 2013/14 tra il comune di Alcamo e l’avv. Fabio
Serafino di Alcamo;

Preso atto che in virtù della sopra richiamata Delibera i legali comunali  delegati a stipulare tale convenzione  in data
16/12/2015 hanno attivato  tale procedura come da verbale del 16/12/2015;

Visto il verbale di negoziazione assistita del 05/05/2016, sottoscritto dai rappresentanti legali del Comune da una
parte e dall’avv. Serafino Fabio nel quale il Comune di Alcamo ha confermato di rinunziare al recupero delle rette nei
confronti dei richiedenti, ciascuno secondo il residuo dare, a fronte della rinunzia al chiesto risarcimento danni per
come formulato e che si farà carico delle spese legali che ammontano ad € 2.374,25 , allegato alla presente determina
dirigenziale;

Vista  la Delibera di Giunta n. 165 del 19/05/2016 di autorizzazione alla ratifica e di prenotazione somme per il
pagamento delle spese legali all’Avv. Serafino Fabio;

Vista la  determina dirigenziale  n.  2312  del   23/12/2016 con la quale  si  è  provveduto ad impegnare le somme
necessarie  al  capitolo  112381”  oneri  straordinari  della  gestione  corrente-  transazioni  extragiudiziarie”  cod.
classificazione  01.11.1.110 codice transazione elementare 1.10.05.04.001 del bilancio dell’esercizio 2016

Vista l’allegata parcella  n. 3  del 09/02/2017 emessa dall’ avv. Serafino Fabio  nato a Erice (TP)  il      01/09/1974 ,
C.F. SRFFBA74P01D423O  trasmessa via pec con prot. n. 9130 del  15/02/2017 per l’importo di € 2.374,25 ;

Ritenuto dover  procedere alla liquidazione delle superiori spese legali pari ad € 2.374,25.

 
Visto il D.Lgs. 267/2000, sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
Vista la L.R. n.48/91 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DETERMINARE

di liquidare  ai firmatari della richiesta di negoziazione assistita e per essi all ‘avvocato Serafino Fabio   nato  a Erice
(TP) il 01/09/1974 e residente in Alcamo (TP)) via Massimo D’Azeglio,37  C.F. SRFFBA74P01D423O, la parcella
n. 3  del 09/02/2017  per un importo di € 2.374,25 per  l’espletamento dell’attività nel procedimento di che trattasi
giusta delega allegata.

di prelevare la somma di  €  2.374,25 dal capitolo 112381  “ oneri straordinari della gestione corrente- transazioni
extragiudiziarie”  codice  classificazione  01.11.1.110  codice  transazione  elementare  1.10.05.04.001  del  bilancio
esercizio 2016 riportato ai residui passivi ( giusta D.D.n. 2312 del 23/12/2016  imp.2016/2045);

di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del  mandato di pagamento per la
complessiva somma di € 2.374,25 con  quietanza  dell’avvocato Serafino Fabio   nato  a Erice (TP) il 01/09/1974 C.F.
SRFFBA74P01D423O  ,  con accreditamento c/o  banca omissis – agenzia Alcamo - codice iban :  omissis;

di  trasmettere il  presente  provvedimento all’albo pretorio  per  la  pubblicazione  nonché sul  sito  del  Comune  di
alcamo: http://www.comune.alcamo.tp.it

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                                                       f.to      ELENA BUCCOLERI



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 DI APPROVARE

la superiore proposta di determina.
 

             IL DIRIGENTE DI SETTORE
                                                                                                                f.to      DOTT. FRANCESCO MANISCALCHI
                          

                                            

              



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio,  nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it   , di questo Comune in 
data………………………………………………………, e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Alcamo…………………………………………….

IL SEGRETARIO GENERALE  
        Dr. Vito Antonio Bonanno

http://www.alcamo.tp-net.it/
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