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AREA 3 - RISORSE UMANE –  

 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

 
 
 
 
 
 

N.  __2868________  DEL   __29/12/2017_____________ 
 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO SOMME – SENTENZE N. 15-16-17-18/2017 EMESSE DAL TRIBUNALE DI 
TRAPANI. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



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 interesse in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema 
di provvedimento, ai sensi dell’art.6 della Legge 241/1990; 

 

Richiamate le Deliberazioni di Consiglio Comunale: 

 n. 112 del 26.09.2017 relativa al Riconoscimento debito fuori bilancio per la sentenza n. 

18/2017 del Tribunale di Trapani sezione lavoro dipendente a tempo determinato Parrino 

Vita Alba; 

 n. 113 del 26.09.2017  relativa al Riconoscimento debito fuori bilancio per la sentenza n. 

17/2017 del Tribunale di Trapani sezione lavoro dipendente a tempo determinato 

Mirrione Rosalia Rossana; 

 n. 114 del 26.09.2017  relativa al Riconoscimento debito fuori bilancio per la sentenza n. 

15/2017 del Tribunale di Trapani sezione lavoro dipendente a tempo determinato 

Calvaruso Caterina; 

 n. 115 del 26.09.2017 relativa al Riconoscimento debito fuori bilancio per la sentenza n. 

16/2017 Tribunale di Trapani sezione lavoro dipendente a tempo determinato 

Ammoscato Giuseppe 

con le quali si è provveduto a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio per le motivazioni 

di cui alle indicate sentenze; 

 

Ritenuto, quindi, necessario: 

1) impegnare l’importo complessivo pari a € 8.843,83 in favore della dipendente Parrino Vita 

Alba, in ordine alla sentenza n.18/2017; 

2) impegnare l’importo complessivo pari a € 8.744,82 in favore della dipendente Mirrione 

Rosalia Rossana, in ordine alla sentenza n.17/2017; 

3) impegnare l’importo complessivo pari a € 8.744,82 in favore della dipendente Calvaruso 

Caterina, in ordine alla sentenza n.15/2017; 

4) impegnare l’importo complessivo pari a € 9.294,84 in favore del dipendente Ammoscato 

Giuseppe, in ordine alla sentenza n.16/2017; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 2685 del 18.12.2017 avente ad oggetto: “Impegno di 

spesa e liquidazione per regolarizzazione contabile a favore degli Avv. Andrea Benigno e Di 

Benedetto Francesco” con la quale si è provveduto a regolarizzare la parte di spese legali, dovute 

per distrazione dalle spese di giudizio per ogni sentenza sopracitata; 

 

Vista la Delibera di C.C. n.51 del 28/04/2017 di approvazione del Bilancio d’esercizio 2017/2019; 

Vista la deliberazione di G.C. n.214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione  2017; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs 267/2000 (vigente ordinamento finanziario  e contabile 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 
 

Per i motivi espressi in premessa: 

1. impegnare l’importo complessivo pari a € 8.843,83 in favore della dipendente Parrino Vita 

Alba, giusta sentenza n.18/2017, al Cap. 113281/90; “Spesa per risarcimento danni in 

relazione a rapporti di lavoro A.A.” – cod. classificazione 1.10.1.110 – codice P.F. V livello 

1.10.5.2.01; 

2. impegnare l’importo complessivo pari a € 8.744,82 in favore della dipendente Mirrione 

Rosalia Rossana, giusta alla sentenza n.17/2017, al Cap. 113281/90; “Spesa per risarcimento 

danni in relazione a rapporti di lavoro A.A.” – cod. classificazione 1.10.1.110 – codice P.F. V 

livello 1.10.5.2.01; 

3. impegnare l’importo complessivo pari a € 8.744,82 in favore della dipendente Calvaruso 

Caterina, giusta sentenza n.15/2017, al Cap. 113281/90; “Spesa per risarcimento danni in 

relazione a rapporti di lavoro A.A.” – cod. classificazione 1.10.1.110 – codice P.F. V livello 

1.10.5.2.01; 

4. impegnare l’importo complessivo pari a € 9.294,84 in favore del dipendente Ammoscato 

Giuseppe, giusta alla sentenza n.16/2017, al Cap. 113281/90; “Spesa per risarcimento danni in 

relazione a rapporti di lavoro A.A.” – cod. classificazione 1.10.1.110 – codice P.F. V livello 

1.10.5.2.01; 

5. di dare atto che si procederà alla liquidazione con successivo provvedimento; 

6. Demandare al Settore Servizi Finanziari per l’attestazione di regolare contabilità e di 

competenza finanziaria. 

7. Di dare atto che l’esigibilità della spesa del presente provvedimento è riferita all’anno 2017; 

 

Il Responsabile del Procedimento 
f.to       Rag. Giovanni Dara  - 
 
 

IL DIRIGENTE 
Visto l’art.147-bis  del T.U.E.L.; 
Visto il superiore schema di provvedimento; 
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuta la propria competenza; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare la superiore proposta; 
2. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line per gg.15. 
 
  Il Dirigente della Direzione    
   Affari Generali e Risorse Umane 

      f.to   avv. Giovanna Mistretta 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  FINANZIARIA 
 

(ART.183 COMMA 7  D.L.gs.n.267/2000 e s.m.) 
 
 

 
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 pubblicata a decorrere dal giorno _____________ 

all’Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 
 
 
Il Responsabile dell’Albo Pretorio On-Line 
 
________________________________ 
 
 
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, 03/01/2018 
         L’Istruttore Direttivo  
       f.to                 Rag. Giovanni Dara     
 


