
 

 

 

 

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 gg15 

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

Alcamo, lì______________ 
 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

                      Dott. Vito Antonio Bonanno  
  

            

 

  Prot.  Avv. n. 137/2017 

 

INVIATA  AL SETTORE……………………………………………… 

 

PROT. INT. N   3047  DEL 14/02/2017               

 

   

      CITTA' DI ALCAMO 
    LIBERO CONSORZIO COMUNALE Dl TRAPANI 

 
 

 

AVVOCATURA COMUNALE 
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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

 
N. 386    DEL  08/03/2017 

 

 
 

Oggetto: imp: 2016/5557- liquidazione in favore della sig.ra Bittordo Letizia per minore 

Di Benedetto Gaspare - delibera di G.M. n. 453/2016 – giusta determinazione di imp. di 

spesa n. 2533/2016. 

 

 

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 

…………………….                    ………………….                                    …………………………. 

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE 

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

          

 

 



L’anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di febbraio, il Dirigente l’Avvocatura 

Comunale adotta la seguente determinazione avente ad oggetto: liquidazione in favore della 

sig.ra Bittordo Letizia per minore Di Benedetto Gaspare - delibera di G.M. n. 453/2016 – 

giusta determinazione di imp. di spesa n. 2533/2016 - cui si premette:  

 

- la deliberazione della Giunta Municipale n. 453 del 29/12/2016, con la quale si è 

autorizzato il Comune di Alcamo, alla ratifica dell’operato dei legali a seguito 

negoziazione assistita in favore della sig.ra Bittordo Letizia n.q. genitore minore Di 

Benedetto Gaspare con prenotazione di spesa pari ad € 550,00 di cui € 300,00 per sorte 

ed € 250,00 per spese legali al cap. 112381 “oneri straordinari della gestione corrente - 

transazioni extragiudiziarie” cod. classificazione: 01.11.1.110 codice Piano Finanziario  

- che in data 28/11/2016 si è conclusa la negoziazione assistita; 

- che con  determinazione n. 2533 del 30/12/2016 si è impegnata la somma di € 550,00 al 

predetto capitolo; 

- vista la delega della sig.ra Bittordo che autorizza l’avvocato Angelo Pizzo, suo 

difensore, ad incassare le spese legali pari ad € 250,00, indicando nel contempo l 

proprio codice iban; 

- che si rende necessario procedere alla liquidazione per i danni fisici subìti al minore Di 

Benedetto Gaspare in seguito all’infortunio avvenuto in data 20/10/2014; 

- visto il D.lgs. 267/2000; 

- vista la deliberazione di C.C. n. 123 del 24/11/2016 di approvazione del bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2016-2018; 

- visto il PEG adottato con delibera di G.M. n. 400 del 06/12/2016; 

- vista la delibera di G.M. n. 425 del 15/12/2016 di autorizzazione al prelievo dal fondo 

di riserva;  

 

                                              DETERMINA 

 

1    Per le ragioni narrate in premessa, procedere alla definizione della negoziazione 

per totali  € 550,00 prelevando dal cap. 112381 “oneri straordinari della gestione 

corrente - transazioni extragiudiziarie” cod. classificazione: 01.11.1.110 codice 

Piano Finanziario IV livello – 1.10.05.04 (oneri da contenzioso) del bilancio 

esercizio finanziario 2016 riportato ai residui passivi; 

2 di liquidare  in favore di Bittordo Letizia -  C.F.: x x x x  - come segue: quanto ad € 

300,00, con quietanza della stessa con accredito delle somme su c.c. postale - 

codice IBAN: xxxx - xxxx e quanto ad € 250,00 con quietanza dell’avv. Angelo 

Pizzo per le spese legali – con accredito delle somme su c.c. postale intestato 

all’avvocato Angelo Pizzo - C.F: xxxx - codice IBAN: xxxx - giusta delega 

allegata del 30/01/2017;   

3 che  il Comune di Alcamo, a tacitazione di ogni pretesa  offre  la complessiva 

somma di € 550,00 a titolo di risarcimento dei danni fisici subìti dal minore Di 

Benedetto Gaspare - C . F. :  x x xx  - in data 20/10/2014 e di non avere la sig.ra 

Bittordo null’altro a pretendere; 

4 dare mandato al settore Servizi Economico - Finanziari per l’emissione del mandato 

di pagamento come specificato al punto 2; 

5   pubblicare nelle forme di rito. 

                                                                    

Il Dirigente il settore Servizi Tecnici               Il Dirigente l’Avvocatura Comunale   

       ing. Enza Anna Parrino                       avv. Giovanna Mistretta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


