
PROT. /INT. N. 91 DEL 06 DIC 2017

COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

***********

DIREZIONE 7 – CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
LIQUIDAZIONE

N° 02613 DEL 13 DIC. 2017

OGGETTO: Liquidazione somme, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale N. 40
del 31/03/2014 di: “RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO”
DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 317/12 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI -
SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO – R.G. N..541/12.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D. Lgs.267/00 e dell’art.2 comma 1 del
D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione                                               Data Il Responsabile

8558 13 DIC 2017 F.to Mirabella
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino



Il Responsabile del Procedimento

Il sottoscritto Ispettore Capo di P.M. INTRAVAIA Gaetano, sottopone al Comandante la

seguente proposta di determinazione avente per oggetto “Liquidazione somme, giusta

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 40 del 31/03/2014 di: “RICONOSCIMENTO DI

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO” DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 317/12 EMESSA

DAL TRIBUNALE DI TRAPANI - SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO – R.G. N..541/12.”

attestando di non versare in conflitto nemmeno potenziale di interessi né in situazioni che

determinato obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del DPR 62/2013;

DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge 241/1990 s.m.i. il responsabile del

presente procedimento è l’Ispettore Capo di P.M. Intravaia Gaetano, appositamente nominato

con il presente provvedimento e che lo sottoscrive in calce per accettazione;

CONSIDERATO che con la deliberazione di C.C. n. 40 del 31/03/2014 si è riconosciuta la

legittimità del debito fuori bilancio a favore di …OMISSIS… derivante dalla Sentenza Nr.

317/12 emessa dal Tribunale di Trapani – Sez. distaccata di Alcamo R.G. 541/12;

PRESO ATTO che la predetta sentenza esecutiva ha così statuito: “in accoglimento dell’appello

incidentale, condanna il Comune di Alcamo al pagamento delle spese del primo grado di

giudizio, che liquida in Euro 676,00, di cui € 340,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e

c.p.a. come per legge” ed inoltre “condanna il Comune di Alcamo alla rifusione, in favore

dell’appellante incidentale, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 940,00

oltre IVA e CPA come per legge”

CONSIDERATO che l’obbligazione di pagamento in favore delle Signore …OMISSIS…

trovante titolo nella sentenza, meglio prima indicata, s’è giuridicamente perfezionata al

momento della notifica della stessa munita di formula esecutiva, avvenuta in data 29/03/2013;

VISTA la nota prot. 30569 del 12/06/2014 con la quale sono state richieste alle Sig.re

…OMISSIS…, presso il domicilio eletto dalle stesse STUDIO LEGALE Vito Galbo, le coordinate

bancarie necessarie per effettuare il pagamento delle spese relative alla Sentenza di che

trattasi;

VISTA la comunicazione via EMAIL del 25/10/2017 dell’Avvocato Galbo Vito inviata

all’Avvocatura Comunale (email Avvocato Silvana Calvaruso) con la quale è stata trasmessa la

Fattura Nr. 36 del 17/06/2017 per Euro 2.192,89 intestata alle Sigg.re …OMISSIS… ed

inoltre sono state comunicate le proprie coordinate bancarie per effettuare il pagamento di che

trattasi;

VISTA la nota del 09/11/2017 dell’Avvocatura Comunale con la quale viene comunicato che il

pagamento delle spese di che trattasi, nonostante in Sentenza non sia disposta la distrazione

delle somme, potrà essere effettuata alle ricorrenti, tramite l’Avv.to Vito Galbo, in quanto lo

stesso ha avuto conferito dalle stesse, la procura per tutte le fasi e tutti i gradi di giudizio, con

delega alla conciliazione ed alla riscossione giusta dichiarazione di diritto alla distrazione

formulata nell’atto di costituzione in appello e in calce al ricorso di che trattasi;



Dato atto che l’importo di Euro 2.192,89 riportato nella fattura Nr. 36/2014 risulta congruo

con quanto stabilito nella Sentenza prima indicata;

Dato atto che non sì è potuto provvedere prima al pagamento di che trattasi in quanto le

coordinate bancarie, richieste con nota Prot. 30569 del 12/06/2014 e necessarie per la

liquidazione, sono state comunicate a questa Direzione soltanto in data 25/10/2017;

RITENUTO necessario addivenire alla liquidazione del debito di cui al presente provvedimento

pari a complessivi euro 2.194,89 (comprensivo di € 2,00 per le spese di bonifico) prelevando

la somma dal capitolo 114180 “Oneri straordinari gestione corrente per il servizio di P.M”

Codice Classificazione 03.01.1.110 - Codice Transazione Elementare 1.10.5.4.01 “Oneri da

contenzioso” del Bilancio d’esercizio Anno 2017 riportato ai residui passivi Anno 2015;

DATO ATTO che dal certificato di Famiglia Storica del 15/11/2017 intestato alla Sig.ra

…OMISSIS…, già vedova dal 08/08/1992, risulta che la stessa è deceduta in data

23/03/2017 e gli eredi sono i propri figli …OMISSIS…;

VISTA la nota Prot. 60492 del 15/11/2017 inviata ai Sigg. …OMISSIS… (notifica

20/11/2017), …OMISSIS… (notifica 20/11/2017), …OMISSIS… (notifica 16/11/217) e

all’Avvocato Galbo Vito (notifica 16/11/2017) per comunicare che si è attivato il procedimento

necessario per procedere alla liquidazione delle spese di cui alla Sentenza, meglio in premessa

indicata, per la somma di Euro 2.192,89 con versamento sul c/c/ comunicato dall’Avvocato

Galbo Vito che incasserà tali somme giusta procura sottoscritta dalle appellanti in data

20/03/2007 dando agli stessi giorni 8 dalla notifica per fare pervenire a questa Direzione

eventuali chiarimenti o osservazioni;

CONSIDERATO che alla data del 05/12/2017 non sono pervenute osservazioni o richieste di

chiarimento in merito al procedimento di che trattasi;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 51 del 28/4/2017 di approvazione del

Bilancio d’esercizio per l’anno 2017 nonché al triennio 2017/2019;

VISTA la Deliberazione di Giunta di approvazione del PEG n. 214 del 10/07/2017

DATO ATTO che la spesa di al presente provvedimento rientra tra le obbligazioni derivanti da

provvedimenti giurisdizionali esecutivi (cfr. art. 282 c.p.c.), nulla più ostando al pagamento de

quo in forza del riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett.

a) T.U.E.L. (D.Lgs. N. 267/2000), giusta richiamata Deliberazione consiliare N. 40 del

31/03/2014;

VISTI i Decreti Legislativi N. 267/2000, 118/2011, 165/2001;

VISTE le LL.RR. 16/1963 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi espressi in premessa:
1. Di Liquidare ai Sigg. ...OMISSIS… e agli eredi di …OMISSIS… tali …OMISSIS…, le

spese di cui alla sentenza nr. N. 317/12 emessa dal Tribunale di Trapani – Sezione

distaccata di Alcamo– R.G. N..541/12 per la somma complessiva di € 2.194,89



(comprensivo di € 2,00 per le spese di bonifico) riconosciute giusta Deliberazione

Consiliare N. 40 del 31/03/2014;

2. Di prelevare la somma di Euro 2.194,89 dal capitolo 114180 “Oneri straordinari

gestione corrente per il servizio di P.M” Codice Classificazione 03.01.1.110 - Codice

Transazione Elementare 1.10.5.4.01 “Oneri da contenzioso” del Bilancio d’esercizio

Anno 2017 riportato ai residui passivi Anno 2015;

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione 6 Ragioneria, oltre che

per i previsti controlli di contabilità, anche per la compilazione del mandato di

pagamento per € 2.194,89 in favore dei Sigg. …OMISSIS…, e agli eredi di

…OMISSIS… tali …OMISSIS… e …OMISSIS…, meglio prima generalizzati, con

accredito a mezzo bonifico sul conto corrente intestato all’Avvocato Vito Galbo, delegato

ad incassare giusta procura del 20/03/2007, pressa la Banca …OMISSIS…;

Lì 05/12/2017

Il Responsabile del Procedimento

F.to Isp. di P.M. Gaetano Intravaia

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta di determinazione;

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 n. 142/90, e s.m.i. come

recepita dalla l.r. 48/1991 e dalla l.r. 23/98;

DETERMINA

Di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione sopra richiamata

avente per oggetto:” Liquidazione somme, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale N.
40 del 31/03/2014 di: “RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO”

DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 317/12 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI -

SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO – R.G. N..541/12.”
Di pubblicare, nel rispetto delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali,

contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e

trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, di cui alla Delibera del



Garante per la protezione dei Dati Personali, pubblicata sulla G.U. N. 134 del 12/2014, la

presente Determinazione sulla Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione

Provvedimenti ai sensi del D. Lgs nr. 33/2013

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.

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs 267/2000;

IL COMANDANTE ALLA P.M.

F.to Dr. Giuseppe Fazio



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 Comma 7 D.Lgs. nr.267/2000)

Alcamo,lì_________ IL RAGIONIERE GENERALE
- Dr. Sebastiano Luppino -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo

Pretorio on line, che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione il giorno

___________ all’Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile tramite il sito internet

www.comune.alcamo.tp.it, ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo pretorio on line

_________________________

Alcamo lì ________________ IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vito Antonio Bonanno

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione

F.to Isp. di P.M. Gaetano Intravaia


