
N° Cron. 36 / P.M.
Del 22 MAG 2017

CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE 7
CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Nr. 00948 DEL 24 MAG 2017

Oggetto: Impegno e liquidazione somme (euro 218,09) in favore del sig. …OMISSIS…, giusta
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 20 del 22/03/2017, riguardante: “RICONOSCIMENTO
DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEL SIG. ...OMISSIS…GIUSTA
SENTENZA N. 75/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO“.

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
24 MAG 2017 F.to Mirabella

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dr. Sebastiano Luppino



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Isp. di P.M.-dott. Salvatore Bonghi,   sottopone al Dirigente la seguente proposta di
determinazione avente per oggetto  Impegno e liquidazione somme (euro 218,09) in favore del sig. GRILLO
Salvatore, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale N. 20 del 22/03/2017, riguardante:
“RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEL SIG.
…OMISSIS… GIUSTA SENTENZA N. 75/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO -“ , 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;

RICHIAMATA l’epigrafata Deliberazione del Consiglio Comunale N. 20 adottata il 22/03/2017con
la quale, a conclusione del procedimento avviato da questo Corpo di P.M., con
propria nota prot. N. 19170 del 29/08/2016, è stato, tra l’altro, disposto di:
riconoscere per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio
derivante dalla sentenza civile esecutiva n. 75/2016 del Giudice di Pace di Alcamo,
divenuta definitiva in data 8/11/2016, nella causa civile ...OMISSIS… contro
contro il Comune di Alcamo iscritta al n.r.g. 579/15; il debito relativo alla sopra
richiamata sentenza, per un totale sino ad € 218,09 trova copertura
finanziaria missione 03-programma 01-titolo 01 spese correnti del bilancio
esercizio provvisorio 2017;

VISTO che la predetta sentenza esecutiva ha così statuito: accoglie l’opposizione proposta da
…OMISSIS… e – per l’effetto – annulla il verbale di contestazione per violazione di
norme al Codice della strada n. 08409, elevato dal Comando di Polizia Municipale
di Alcamo il 02.06.2015; condanna il Comune di Alcamo a rifondere al ricorrente le
spese del giudizio, pari € 120,00 oltre IVA e CPA e spese generali;

CONSIDERATO che l’obbligazione di pagamento in favore del sig. Grillo Salvatore trovante titolo
nella sentenza di cui all’alinea precedente s’è giuridicamente perfezionata al
momento della passaggio in cosa giudicata della stessa avvenuto in data 8/11/2016,
la quale obbligazione, per effetto dell’art. 14 D.L. 669/1996 s.m.i., è andata a scadere
l’ 08/03/2017 ovvero decorsi 120 giorni dal prefato notifica passaggio in cosa
giudicata;

ATTESO che per i principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, e precipuamente secondo il
Principio della Competenza Finanziaria N. 16, di cui al proprio Allegato 1., detta
obbligazione passiva, è stata  sia iscritta sia  imputata nel bilancio d’esercizio
dell’anno 2017, missione 3 programma 1 titolo 11.03.01.08 - Oneri straordinari
della gestione corrente – riconoscimento debito fuori bilancio;

RITENUTO necessario addivenire alla liquidazione del debito di cui al presente provvedimento
pari a complessivi euro 218,09 per rimborso spese al sig. …OMISSIS…,
impegnando e prelevando detta somma dal capitolo di spesa 114180/90
“Riconoscimento debiti fuori bilancio inerenti i servizi di Polizia Locale ed
Amministrativa” 03.01.1.110 Cod. Transazione Elementare 1.10.5.99.999 bilancio
esercizio 2017;

VISTO che il sig. …OMISSIS… ha comunicato, a mezzo proprio procuratore con allegato
messaggio e-mail del 19/5/2017, le esatte proprie seguenti coordinate bancarie – cod
Iban: …OMISSIS…, attraverso le quali potere versare la superiore somma di euro
218,09, per come richiestogli a correzione del codice errato dallo stesso fornito, con
precedente allegato suo messaggio e-mail del 12/4/2017;

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;

RICHIAMATO l’art. 15, comma 7, vigente Regolamento di Contabilità, secondo il quale “…dopo
l’approvazione del bilancio di previsione, nelle more di approvazione del Piano
esecutivo do gestione, ciascun dirigente potrà adottare provvedimenti di impegno di
spesa attestando che si tratta di […] spesa adottata in forza di disposizione di legge
....”, come nella specie;

VISTA la Deliberazione di Giunta di approvazione n. 17 del 30/1/2017 riguardante
“Variazione di bilancio ex art. 187, comma 3-quinqueies del D. Lgs. 267/2000”, colla
quale sono state determinate “ le variazioni alle dotazioni degli stanziamenti del



Bilancio-esercizio provvisorio- secondo l’allegato A”che include l’importo (euro
218,09) relativo al debito della sentenza di cui al presente atto;

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. 20 del 22/03/2017;

VISTO Il Decreto Legislativo N. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo N. 118/2011;
VISTO il Decreto Legislativo N. 165/2001;
VISTA la L.R. 15.03.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa:

1. Di impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 218,09 dal Capitolo 114180/90
“Riconoscimento debiti fuori bilancio inerenti i servizi di polizia locale ed amministrativa
03.01.1.110 Codice Transazione Elementare 1.10.5.99.999 del Bilancio d’esercizio anno 2017 da
imputarsi per pagamento spese al sig. …OMISSIS…, siccome giudizialmente  determinate e
riconosciute giusta richiamata Deliberazione consiliare N. 20 del 22/03/2017;

2. Di impegnare e liquidare la somma di euro 2,00 per spese occorrenti per effettuare il bonifico
bancario per l’accreditamento delle somme richiamate al sig. …OMISSIS…, dal Capitolo
114130 “Spese per prestazione di servizi per il Corpo di Polizia Municipale” con codice
classificazione 3.01.1.103 e codice di Piano Finanziario di IV° livello 1.03.02.99 “Altri Servizi”
codice transazione elementare 1.03.02.99.999 “Altri Servizi diversi n.a.c.” Bilancio d’esercizio
anno 2017;

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, di euro 220,09, di
cui: a) euro 218,09 in favore del sig. …OMISSIS… (C.F…OMISSIS…), con accredito, a mezzo
bonifico, pressa la Banca Don Rizzio di Alcamo codice IBAN: IT27Z0894681781000002457415;
b) euro 2,00 per le stesse spese di bonifico;

4. 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 nonché sulla
Sezione Amministrazione Trasparente Provvedimenti- Provvedimenti Dirigenti ai sensi dell’art. 37
comma 2 D. Lgs nr. 33/2013

Lì 19/5/2017 Il Responsabile del Procedimento

F.to Isp. di P.M.-dott. Salvatore Bonghi

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 e liquidazione somme (euro 218,09) in favore del sig. …OMISSIS…, giusta

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 20 del 22/03/2017, riguardante: “RICONOSCIMENTO

DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEL SIG. …OMISSIS… GIUSTA

SENTENZA N. 75/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO;

2) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di cui al D.

Lgs 33/2013;

3) 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 DIRIGENTE
F.to Dr. Sebastiano Luppino -



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

Alcamo,lì 24 MAG 2017 IL RAGIONIERE GENERALE
F.to- 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 COMUNALE
-Dr. Vito Antonio Bonanno –


