
CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Direzione 7- Controllo e Sicurezza del Territorio
Area 1- Polizia Stradale, Viabilità e Controllo del Territorio

Nr. Cron. 98 /P.M.

del 13 DIC 2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
IMPEGNO DI SPESA

N. 02824 DEL 27 DIC. 2017

OGGETTO:Impegno di spesa somme derivanti da sentenza n. 168/17 emessa dal
Giudice di Pace di Alcamo nella causa civile M.A.L. c/Comune di Alcamo-N.R.G.
912/16.



Il Responsabile del Procedimento
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. 89 del 21/07/2017, di riconoscimento di
legittimità debiti fuori bilancio, derivante da sentenza n. 168/2017 del Giudice di Pace di
Alcamo, afferente al procedimento n. 912/2016 R.G intercoso tra la sig.ra M.A.L.
(ricorrente) ed il Comune di Alcamo (convenuto), ammontante a complessivi Euro 305,64
(non necessitando nella specie spese accessorie di registrazione della sentenza - cfr.
Risoluzione N. 408/E - Agenzia delle Entrate 30/10/2008; Risoluzione N. 97/E - Agenzia
delle Entrate 10/11/2014), comprendente: Euro 43,00 per rimborso contributo unificato
[seppure non liquidato in sentenza, trattandosi di obbligo di rimborso che deriva dalla
stessa condanna alle spese della parte soccombente, cfr. Civile Ord. Sez. 6, Num. 21207
Anno 2013]; Euro 180,00 per onorari, Euro 27,00 per maggiorazione forfetarie del 15%
su onorari, Euro 8.28 per 4% C.P.A. (su base imponibile di euro 207,00) , Euro 47,36 di
IVA al 22% (su imp.le di euro 215,28), il tutto da elevarsi forfettariamente ad euro 400,00,
onde fare fronte ad eventuale sopravvenienze passive non allo stato prevedibili;

Verificato che con la predetta Deliberazione di Consiglio Comunale è stato altresì disposto di far
fronte al pagamento del debito relativo alla sentenza di cui al punto precedente fino ad
Euro 400,00, utilizzando le risorse allocate con il cod classificazione 3.1.1.: “Missione 03
Ordine Pubblico e Sicurezza.”; “Programma 01 Polizia Locale e Amministrativa”; “Titolo
01 Spese correnti”, titolo I del bilancio esercizio 2017;

Richiamata la nota prot. nr. 39132/P.M. del 26/07/2017, trasmessa a mezzo pec in pari data alla
sig.ra M.A.L., c/o Studio Avv. Vito Galbo, con la quale questa Direzione  7 ha comunicato
che, il Consiglio Comunale ha provveduto, con propria Deliberazione N. 89 del
21/7/2017, al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio in favore della sig.ra
M.A.L., sopra dettagliatamente descritto, e ha inoltre richiesto alla stessa il codice IBAN
completo relativo ad un conto corrente bancario/postale a lei intestato, al fine di
consentire la liquidazione delle somme spettantegli;

Visto l’atto di precetto a firma dell’Avv. Vito Galbo con studio in Alcamo , Via Pietro Lombardo
n. 98, notificato il 6/12/2017 a questo Ente, ed acquisito in atti al protocollo generale in
pari data al prot. nr. 64312, con il quale vengono richieste ulteriori somme per un
complessivo pari ad € 627,25;

Vista la nota prot. nr. 65186/P.M. dell’ 11/12/2017  trasmessa a mezzo pec in pari data alla
sig.ra M.A.L.,, c/o Studio Avv. Vito Galbo, con la quale questa Direzione  7 ha ribadito
che il pagamento non è stato effettuato per fatto della stessa creditrice che, non ha
provveduto a comunicare il proprio codice IBAN completo, attraverso cui quest’Ente
avrebbe  effettuato il bonifico per l’accreditamento delle somme dovute, di talché ha
richiesto alla stessa, entro 10 giorni dal ricevimento  della richiamata nota, di rinunciare
formalmente al proprio sopraindicato atto di precetto, e di comunicare, negli stessi
termini, il codice IBAN completo per ricevere il pagamento di che trattasi;

Ritenuto che debba entro il corrente esercizio finanziario procedersi all’impegno di spesa per
complessivi Euro 307,64 (di cui Euro 305,64 per pagamento in favore della sig.ra M.A.L.,
ed euro 2,00 per spese bonifico bancario), per come meglio specificato al primo superiore
alinea, fatto salvo che la liquidazione potrà avvenire, con separato provvedimento,  solo e
quando la stessa provvederà a comunicare il proprio codice IBAN, sebbene questa
Direzione glielo abbia reiteratamente richiesto;

Vista la Delibera di C.C. n.51 del 28.04.2017 con la quale è stato approvato il bilancio
d’esercizio 2017/2019;

Vista la Delibera di Giunta Municipale n.214 del 10/07/2017 di approvazione del PEG 2017;

Visto lo Statuto e il Regolamento comunale;



Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la L.R. nr. 48/91 e nr. 16/63 e successive modifiche e integrazioni;

PROPONE
Per i motivi di cui in premessa:
1) Di impegnare la somma complessiva di Euro 307,64, di cui Euro 305,64 per il pagamento in favore della

sig.ra M.A.L., secondo le voci che la compongono specificate in premessa, giusta  Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 89 del 21/07/2017 di riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, derivante da
sentenza n. 168/2017 del Giudice di Pace di Alcamo, ed Euro 2,00 per sostenere le spese necessarie
per il bonifico bancario attraverso cui effettuare detto pagamento, al capitolo 114180 “Oneri Straordinari
Gestione Corrente per il Servizio di Polizia Municipale” Codice Classificazione 03.1.1.110 Codice
Transazione Elementare 1.10.5.4.01 del bilancio esercizio 2017;

2) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione 6 Ragioneria per le registrazioni
contabili;

3) Di procedere con separato provvedimento alla liquidazione della somma innanzi impegnata, restando la
stessa subordinata all’invio a questa Direzione da parte della sig.ra M.A.L. del proprio codice IBAN;

4) Di dare atto che il presente provvedimento non scaturisce specifici obblighi di pubblicazione
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;

5) 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 all Delibera del Garante per la protezione dei Dati Personali,
pubblicata sulla G.U. N. 134 del 12/2014, la presente Determinazione all’Albo Pretorio On line di questo
Ente www.comune.alcamo.tp.it e vi resterà per quindici giorni consecutivi ed in modo permanente alla
sezione estratti;

Il Responsabile Ufficio Contenzioso Il Responsabile del Procedimento
F.to Ispettore di P.M. Bonghi Salvatore F.to Istr. Dir. Amm.vo Ignazio Melia

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
1) Di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione sopra richiamata avente per

oggetto: Impegno di spesa somme derivanti da sentenza n. 168/17 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo

nella causa civile M.A.L. c/Comune di Alcamo-N.R.G. 912/16.

2) 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 DI 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 27 DIC. 2017 IL RAGIONIERE GENERALE
F.to - Dr. Sebastiano Luppino -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata
posta in pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di
questo Comune in data ________________e vi resterà per giorni 15 consecutivi.

Alcamo lì ________________ IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vito Antonio Bonanno

________________________

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione
F.to Istr. Dir. Amm.vo Ignazio Melia


