
  
 

Prot. N. _178__________________ 

Del ___11/07/2017___________________ 

 

CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI 

       

 DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 
AREA 3 – RISORSE UMANE 

 
******* 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

N. _1357_______    DEL  __17/07/2017______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALLA SIG.RA PIZZITOLA ANNA MARIA DERIVANTI DALLA 
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 134/2016. 

 

 
 
 
 

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 

____6204___________                                  ____17/07/2017___________                                         ______________ 

 
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; 

 
Premesso che con sentenza  della Corte di Appello di Palermo Sezione Lavoro n. 1508/2015, notificata  a 
questo Comune in data 03/02/2016 è stata definita, in appello, la controversia di lavoro  promossa in 
appello dal Comune di Alcamo contro  Pizzitola Annamaria  avverso la sentenza di 1° grado n. 24/2014; 
 
Considerato che, con la sentenza n. 1508/2015 la Corte di Appello di Palermo,  pronunciandosi sull’appello, 
ha ulteriormente modificato in favore della Signora Pizzitola Anna Maria  gli effetti della sentenza di  1° 
grado con particolare riferimento alla sanzione disciplinare comminata (giorni 7) stabilendone 
l’annullamento e la conseguente restituzione delle somme indebitamente trattenute  oltre gli interessi  
legali ed ha condannato, inoltre, il Comune di Alcamo  a rifondere l’appellata delle spese del doppio grado 
di giudizio che liquida per il 1° grado in € 2.500,00 oltre oneri di legge e per il 2° grado in € 2.900,00 oltre 
oneri di legge; 
 
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 134 del 14/12/2016 con la quale si è provveduto al 
riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sopra descritta sentenza  della Corte 
di Appello di Palermo Sezione Lavoro n. 1508/2015 e contestualmente si provvede alla variazione del 
bilancio di previsione 2016-2018 esercizio 2016 con applicazione della quota di avanzo di amministrazione 
accantonato per € 8.000,00 alla missione 01 - programma 11 - titolo 1 - spese correnti- Macroaggregato 
110; 

 
Vista la determinazione n. 2390 del 29/12/2016 del Settore Affari Generali e Risorse Umane con la quale si 
è provveduto ad impegnare la somma di 6.900,00 per le spese del giudizio relative ai due gradi del 
contenzioso come stabilito con la sentenza n. 1508/2015 la Corte di Appello di Palermo; 
 
Tenuto conto che con la citata determinazione n. 2390/2016  per le suddette spese di giudizio si stabiliva 
che le stesse dovevamo essere versate allo stato stante la richiesta di patrocinio gratuito da parte della 
Sig.ra Pizzitola Maria; 
 
Visto il decreto  n. cronol. 950/2017 del 15/03/2017 RG n. 205/2014 della Corte di Appello di Palermo, 
Sezione Lavoro, con il quale viene dichiarata inammissibile l’istanza di liquidazione dei compensi per il 
gratuito patrocinio e di fatto viene confermato il regolamento delle spese processuali come da sentenza n. 
1508/2015; 
 
Atteso che, per quanto sopra descritto, si deve procedere alla liquidazione delle spese di giudizio 
quantificate con la citata sentenza n. 1508/2015 per i seguenti importi: € 2.500,00 compenso per il primo 
grado di giudizio, € 2.900,00 compenso per il secondo grado di giustizia, € 810,00 per spese generali  ed € 
248,40 per C.P.A. e per un importo complessivo di € 6.458,40; 
 
Vista la nota prot. 33586 con la quale la sig.ra Pizzitola Anna Maria trasmette la fattura intestata alla stessa 
dell’avv. Gruppuso Caterina avente il n. 08 del 26.06.2017 dell’importo complessivo di € 6.458,40; 

 
Vista la deliberazione consiliare n. 51 del 28/04/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
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. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 



PROPONE DI DETERMINARE 

1)  Liquidare a favore della Signora Pizzitola, dipendente a tempo determinato, il debito nascente dalla 

sentenza della Corte di Appello indicata in premessa per le spese di giudizio nell’importo complessivo di 

€ 6.458,40; 

2) Dare atto che la superiore spesa trova copertura al capitolo 112380/90 classificazione 1.11.1.110 del 

bilancio dell’esercizio in corso “Oneri straordinari della gestione corrente altri servizi generali A.A. - 

riconoscimento debiti fuori bilancio” codice di transazione elementare 1.10.05.04.001, giusta 

determinazione di impegno n. 2390/2016; 

3) Autorizzare il pagamento delle somme dovute in favore della dipendente Sig. Pizzitola Anna Maria 

mediante bonifico sul conto corrente intestato allo stessa codice IBAN:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4) Mandare alla Direzione 6 - Ragioneria per i previsti riscontri di regolarità contabile. 

 
    L’istruttore Direttivo  
                  f.to Rag. Giovanni Dara 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

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 
 
- Approvare la superiore proposta di determinazione; 
- Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web 

di questo Comune. 
 
 
Alcamo 10/07/2017                                      IL  DIRIGENTE 
                                                                                       f.to     avv. Giovanna Mistretta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.) 

N. REG. PUBBL. _______ 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a decorrere dal giorno 

_______________ all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

Alessandra Artale  

 
Alcamo, lì______________ 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 

      f.to   Dott. Vito Antonio Bonanno 

             

 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalita’ di pubblicazione e 

consultazione . 

 

Alcamo, 18/07/2017 

        L’Istruttore Direttivo  

               F.to  Rag. Giovanni Dara  


