Prot. N. _362_________
Del ____07/12/2017_________

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. __2681__ DEL __18/12/2017_______

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER COMPENSO CTU xxxxxxx PROCEDIMENTO RG
N.1851/2010 CONTRO COMUNE DI ALCAMO INNANZI AL TRIBUNALE DI TRAPANI – SEZIONE
LAVORO.

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
_15/12/2017________

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
f.to Dr. Sebastiano Luppino

Il Responsabile
______________

Il sottoscritto Rag. Giovanni Dara 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;
Vista la sentenza n. 644, pubblicata il 06.12.2016 RG n.1851/2010, relativa al ricorso del
dipendente Sig. xxxxxxxx contro il Comune di Alcamo, avente ad oggetto:
- consolidamento dell’orario di lavoro ed alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo
indeterminato da part time a full time;
- riconoscimento delle differenze retributive dalla data di immissione in servizio 01.07.2005;
- riconoscimento della posizione economica “A2”;
- risarcimento del danno;
Che nel dispositivo della citata sentenza il Giudice del Lavoro xxxxxxxxxx , rigettando le domande
formulate in ricorso, lo accoglie parzialmente condannando il Comune al pagamento delle spese di
CTU;
Visto il verbale di inizio delle operazioni peritali redatto dalla d.ssa xxxxx , nella qualità di CTU,
nominata nell’udienza del 20.05.2014 nel procedimento D’Angelo Antonio contro Comune di
Alcamo;
Vista la relazione tecnica del CTU;
Visto il Decreto di Liquidazione CTU del 30.12.2016, cron. n. 7954, del Tribunale di Trapani emesso
dallo stesso giudice;
Vista la fattura elettronica n. 12 del 30.12.2016 relativa al procedimento 1851/2010 – decreto del
Giudice del Lavoro n. 7954/2016 emessa dal dottore commercialista xxxxxxx per un totale inclusa
IVA e C.P.A. di € 1.474,37 corrispondente al decreto di liquidazione sopra indicato;
Rilevato che il Decreto di Liquidazione è stato notificato agli atti di questo Comune in data
23.11.2017, prot. n.61952;
Ritenuto necessario procedere all’impegno e liquidazione della spesa complessiva di € 1.474,37;
Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/2017con la quale e stato approvato il
Bilancio di Previsione 2017 – 2019;
Vista la Delibera di G.M. n. 214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il PEG 2017-2019;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 24 delle l.r 30/2000;
Vista la L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni;
PROPONE DI DETERMINARE
Per la causale tutte in fatto e diritto narrati in premessa
1) Impegnare la somma di €. 1.474,37 per pagamento spese di CTU nel procedimento n.
1851/2010;

2) Imputare il superiore importo al capitolo 112630/11 classificazione 1.2.1.103 del bilancio
dell’esercizio in corso “Prestazioni professionali specialistiche per l’avvocatura comunale”
3)

4)
5)
6)

P.F. V° livello 1.03.02.11.999 del bilancio 2017;
Liquidare al D.ssa Iris La Rocca il superiore importo di € 1.474,37 iva inclusa a lordo delle
ritenute di legge per il pagamento della fattura n.12 del 30/12/2016 con bonifico sul c/c
bancario intestato allo stessa avente il seguente codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
Dato atto che il termine di scadenza della suddetta fattura decorre dalla data di notifica del
decreto di liquidazione e quindi viene a scadere il 23/12/2017;
Dare atto che il pagamento derivante dal presente provvedimento non è soggetto al DURC
in quanto eseguito a seguito di decreto di liquidazione del Tribunale;
Mandare alla ragioneria per i previsti riscontri di regolarità contabile;

7) Attestare che la scadenza dell’obbligazione avverrà nel presente esercizio finanziario.
8) Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è interamente esigibile nell’anno in
corso.

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
sul sito web di questo Comune.
Alcamo 07/12/2017
f.to

IL DIRIGENTE
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, 20/12/2017

L’Istruttore Direttivo
f.to

Rag. Giovanni Dara

