
Prot. N. __293_____________ 

Del _24/10/2017__________ 

 

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. ___2177__    DEL  ___06/11/2017_________ 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DERIVANTI DALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 
125 DEL 11/10/2017 A FAVORE DEL DR. C. R. 
 
 
 
 
 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

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

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _03/11/2017______________                                        Mirabella_____________ 

 

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; 
 

RICHIAMATO il decreto ingiuntivo n.52/2017 del 23.01.2017 R.G. n.88/2017 con il quale il Giudice 
Ordinario del Tribunale di Trapani Dott. Dario Porrovecchio ha ingiunto al Comune di Alcamo, di pagare in 
favore del Dott. Xxxxxxx , per mancata retribuzione di risultato dell’anno 2015, la somma di € 8.615,98 
oltre gli interessi sulla sorte capitale via via rivalutata, al saggio legale dalle singole scadenze sino 
all’effettivo pagamento e le spese della procedura di ingiunzione di cui € 118,50 per esborsi, € 400,00 per 
compenso professionale, oltre IVA e CPA dovuta in misura legale prevista; 

TENUTO CONTO che con D.D. della Direzione 2 Affari Generali e Risorse Umane n.780 del 02.05.2017 
sono state liquidate al Dott.  Xxxxxxxxx le somme relative alla retribuzione di risultato 2015; 

DATO ATTO che il decreto ingiuntivo, avverso cui non è stata proposta opposizione nei termini fissati per 
legge, è stato dichiarato esecutivo in data 04.04.2017, notificato con formula esecutiva al Comune di 
Alcamo in data 05.05.2017 per le sole monitorie; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del  Consiglio Comunale n. 125 del 11/10/2017 con la quale si è provveduto a 
riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio dell’importo complessivo di € 702,15 derivante dalle 
spese di procedura di ingiunzione n.52/2017 del 23.01.2017 – RG n.88/2017 con imputazione alla missione 
01 programma 1 titolo 1 del bilancio 2017/2019; 
 

RILEVATO, pertanto, dovere rifondere le spese della procedura di ingiunzione di cui € 118,50 per esborsi, 
€ 400,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA dovuta in misura legale prevista; 

 
Vista la nota mail del 19/10/2017 con la quale l’ Avv. Barbara Cuzzupè comunica il dettaglio delle spese da 
liquidare al Dr.  Xxxxxxx in relazione al D.I. n. 52/2017 Tribunale di Trapani  per un importo complessivo di € 
598.80; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/2017 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2017-2019; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il PEG 
2017; 
 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.lgs. 118/2011 e s.m.i; 
Visto l’ordinamento degli enti locali in vigore; 
  

PROPONE DI DETERMINARE 

 

1. Impegnare la spesa complessiva di € 598,80 per il pagamento delle spese legali di cui servizio di cui al 
D.I. n. 52/2017 Tribunale di Trapani  al capitolo 112280 “ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE 
CORRENTE” codice di classificazione funzionale: 01.01.1.110 - codice P.F. V livello: 1.10.5.04.001 del 
bilancio di esercizio 2017; 
 

2. Liquidare la somma complessiva di € 598,80 al Dr.xxxxxxxxxxx ; 

 
3. Dare mandato al servizio pagamenti della Direzione 6-Ragioneria per la compilazione dell’ordinativo di 

pagamento per € 598,80 con accredito dell’importo dovuto sul c/c intestato al Dr. Xxxx avente il 
seguente IBAN  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



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 
1) Approvare la superiore proposta di determinazione; 
2) Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on–line per 15 giorni consecutivi e 

permanentemente nel sito web di questo Comune.  
 

Alcamo 24/10/2017                                      IL  DIRIGENTE 
                                                                                   f.to         avv. Giovanna Mistretta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000) 

 

Alcamo, lì ___________                                                 

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                              f.to               Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

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 finalità di pubblicazione e consultazione. 

 

Alcamo, 08/11/2017 

        L’Istruttore Direttivo 

                f.to  Rag. Giovanni Dara  

 
         


