
 
 
 
 
 
 
 

 
PROT/Int n. 136   del 28/9/2017  
 
 

CITTA’ DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
 
 
 

DIREZIONE 6 RAGIONERIA 

AREA 1 UFFICIO PATRIMONIO E BENI CONFISCATI 

 

******** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

N°  1957     Del 06.10.2017 
 
 
 
 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTE DAL 

RICONOSCIMENTO DI  LEGITTIMITA’ DEBITI FUORI BILANCIO  EX SENTENZA N. 

96/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZ. DISTACCATA DI ALCAMO NELLA 

CAUSA CIVILE TRA TRE M COSTRUZIONI S.R.L. CONTRO COMUNE DI  ALCAMO – 

 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli ai sensi dell’art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 c. 1 del 

d.lgs 286/99. 

N° Liquidazione              data       Il Responsabile 

 

Visto: Il Ragioniere Generale 

  Dott. 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, e di aver verificato che i soggetti intervenuti 

nell’istruttoria, che segue non incorrono in analoghi situazioni. 

 

 Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 13/9/2017 di riconoscimento 

legittimità debiti fuori bilancio , derivante dalla sentenza n. 96/2014 emessa dal Tribunale di Trapani 

Sez. Distaccata di Alcamo nella causa civile tra Tre M Costruzioni s r.l. contro Comune di Alcamo 

che ha condannato il Comune di Alcamo alla refusione in favore della Tre M Costruzioni s.r.l. delle 

spese processuali di primo grado per un importo complessivo di € 4.036,64 di cui €. 151,40 per 

spese, €. 1.735,32 per diritti ed €. 2.150,00 per oneri oltre C.P.A. come per legge, IVA esclusa;  

considerato che alla spesa del citato debito può farsi fronte con le somme allocate al cod. class. 

1.5.1. “ Missione 1 Servizi istituzionali, Generali e di gestione. “ Programma 5 gestione dei beni 

demaniali e patrimoniali, titolo I del bilancio 2017 esercizio in corso;  

vista la nota del 19/4/2017 dell’Avvocato Achille Piritore legale della Tre M Costruzioni s r.l.;  

richiamata la nota prot. 9155 del 05/5/2017 inviata all’Avvocatura Comunale; 

richiamata la nota inviata via e-mail dall’Avvocatura Comunale che allega un parere relativo al 

calcolo delle parcelle specificando che le somme relative a spese generali e C.P.A.  sono quelle 

previste nell’anno 2004 data della sentenza, come di seguito indicato: 

Spese vive processo di primo grado          €.  151,40 

Diritti processo primo grado               €. 1.735,32 

Onorari processo primo grado            €. 2.150,00 

Spese generali 12,5%             €.  485,66 

C.P.A. 2%               €.   87,41 

Totale                 €. 4.582,79 

vista la deliberazione di C.C. n.51 del 26/4/2017, con cui si approva il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2017-2019; 

vista la delibera di G.M. n. 214 del 10/7/2017 di approvazione P.E.G.; 

visto il D. Lgs. 267/2000; 

vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  

 

 

 



PROPONE 

 

 Per i motivi espressi in premessa: 

 Di impegnare la somma complessiva di €. 4.582,79 al capitolo 121189/90 denominato 

“riconoscimento debito fuori bilancio inerente la gestione patrimoniale dell’Ente A.A.” cod. 

classificazione 1.5.1.110,- codice transazione elementare 1.1005.99.999,  del bilancio esercizio in 

corso;  

 di liquidare ed emettere mandato di pagamento alla Tre M Costruzioni s.r.l.( C.F. 01446310813)  

per la somma di €. 4.582,79 mediante accredito presso la Banca Nuova sede di Alcamo cod. IBAN  

===========================  

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all’Albo Pretorio on-line per 

15 gg. e sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune permanentemente.     

  

               Il Responsabile dell’istruttoria 

                     (Antonino Lombardo) 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la superiore proposta; 

Visto l’art. 6 della legge 241/90; 

Visto l’art 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli atti di 

programmazione e ai regolamenti dell’Ente; 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della legge 142/90, e s.m.i. come recepita dalla 

L.R. 48/91 e della L.R. 23/98; 

 

DETERMINA 

 

Di approvare la superiore proposta di determinazione. 

 

                 IL DIRIGENTE 

                   (Dott. Sebastiano Luppino)

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 
 

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

Alcamo, lì ___________ IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                             (Dott. Sebastiano Luppino) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, certifica 

che copia della presente determinazione viene pubblicata a decorrere  dal  giorno______________________   

all’Albo Pretorio on line sul sito www.comune.alcamo.tp.it, ove rimarrà visionabile per 15 gg. consecutivi. 
 

Il Responsabile Albo Pretorio ON LINE 

 
 

ALCAMO, LI’ ___________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
  ( Dott. Vito Antonio Bonanno) 
 

 

     

             

http://www.comune.alcamo.tp.it/

