
PROT. INT. N 17 DEL 01/02/2017

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

TRAPANI    
                                                         
                                                                   

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Servizi: Entrate Tributarie - Patrimoniali

  *******

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

N. 00222  DEL  15 FEB. 2017

Oggetto: Liquidazione somma a favore di Messana Gilda - sentenze nn. 31-1-13, 32-1-13 e 
33-1-13 della C.T.P. di Trapani - giusta deliberazione di C.C. n. 132 del 14/12/2016. 

riservato ufficio ragioneria

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 184 comma 

4  D. Lgs. 267/2000

N. LIQUIDAZIONE                        DATA  IL                                           RESPONSABILE

……609……………….                    14/02/2017                                       F.to Mirabella.

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE

F:to DR. SEBASTIANO LUPPINO



IL DIRIGENTE DI SETTORE

L’anno  duemiladiciassette,  il  giorno…..  del  mese  di  gennaio   il  Dirigente  il  Settore  Servizi  Economico 
Finanziari, adotta  la seguente determinazione avente ad oggetto: Liquidazione somma a favore di Messana 
Gilda - sentenze nn. 31-1-13, 32-1-13 e 33-1-13 della C.T.P. di Trapani - giusta deliberazione di C.C. n. 
132 del 14/12/2016. 

Premesso: 
 

- Che la deliberazione di C.C. n. 132 del 14/12/2016 con la  quale si è riconosciuta la legittimità del debito 

fuori  bilancio per  l’importo  da quantificare  in   €  950,00 forfettariamente  determinato  in  eccesso,  in 

favore della sig.ra Messana Gilda in ordine alle sentenze nn. 31-1-13, 32-1-13 e 33-1-13  emesse dalla 

C.T.P.  di  Trapani  nei  procedimenti  RGR 674/11,  RGR 675/11  e  RGR 676/11  contro  il  Comune  di 

Alcamo, depositate in data 08/05/2013;

- che con note  prot. NN. 12863, 12867 e 12869 del 16/03/2016 la ricorrente presentava atti di messa in 

mora per il pagamento delle spese di giustizia decretato dalle sentenze per complessivi € 903,00 di cui € 

600.00 spese di giudizio, € 27,60 per CPA, € 157,86 IVA al 22%, spese forfettarie € 90,00 e spese ex art.  

15 DPR 633/72 € 27,54;

- che con la Deliberazione Dirigenziale n. 2530 del 30/12/2016 si impegnava la somma a favore della 

Sig.ra Messana Gilda.

Ritenuto,  pertanto,   dover   liquidare,  in  favore  della  Sig.ra  Messana  Gilda  la  complessiva  somma  di 

€  903,00  iva,  cpa   e  spese  incluse  di  cui  alle  sentenze  de  qua,  prelevando  dal  cap.  112380  “Oneri  

straordinari  della  gestione  corrente  R.D.F.B.”   cod.  classificazione  01.11.1.110  cod.  trans  elementare 

1.10.5.4.001 del bilancio di esercizio 2016 riportato a residui passivi; 

- tenuto conto che con la Delibera di  Consiglio n. 123 del 24/11/2016 è stato approvato  il Bilancio di  

Previsione per il triennio 2016-2018;

- vista la delibera di Giunta n. 400 del 06/12/2016 di approvazione del  Piano Esecutivo di Gestione 

2016,  comprendente  il  piano  dettagliato  degli  obiettivi  di  cui  all’art.  108  comma 1  del  D.Lgs.  n. 

267/2000 e il Piano della performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009. 

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- di liquidare la somma di € 903,00 di cui € 600.00 spese di giudizio, € 27,60 per CPA, € 157,86 IVA al 

22%, spese forfettarie € 90,00 e spese ex art. 15 DPR 633/72 € 27,54 - spese di giustizia disposte dalle 

sentenze nn. 31-1-13, 32-1-13 e 33-1-13  della C.T.P. di Trapani -  giusta delibera di C.C. n. 132 del 

14/12/2016 in favore della Sig.ra Messana Gilda - C.F.MSSGLD79A42G273S - residente in Alcamo Via 

delle Magnolie, 25;  



- di prelevare la superiore somma al cap. 112380 “Oneri straordinari della gestione corrente   R.D.F.B.” 

cod.  classificazione  01.11.1.110 cod.  trans.  elementare  1.10.5.4.001 del  bilancio   di  esercizio   2016 

riportato a residui passivi;

- di stabilire che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio di questo comune 

per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

        

                                                                                     

     Il V/Dirigente                                                                                                   Il Dirigente 
F.to  Dr. Fabio Randazzo                                                                                F.to   Dr. Sebastiano Luppino 

                                                  

 

   
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

( Art. 151 comma 4° d.lgs.267/2000 )

Alcamo, lì ___________                                                      IL RAGIONIERE GENERALE
                                                                                                    Dr. Sebastiano Luppino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  attesta  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata 
pubblicata  all'Albo  Pretorio  di  questo  Comune  in  data  ___________  e  vi  resterà  per  gg.  15 
consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo, lì______________

IL SEGRETARIO GENERALE
                    Dr. Vito Bonanno
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