
PROT. INT. N. 54 DEL 15-06-2017

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

TRAPANI    
                                                         
                                                                   

DIREZIONE 5-ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
AREA 1-ENTRATE TRIBUTARIE E CONTENZIOSO

  *******

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

N. 01261DEL  30 GIU. 2017

Oggetto:  Impegno  e  Liquidazione  somma a  favore  del  Sig………………… -  sentenza  n. 
2020/16 della C.T.P. di Trapani - giusta deliberazione di C.C. n. 58 del 18/05/2017. 

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

F.to DR. SEBASTIANO LUPPINO



Specificato che sia il responsabile del procedimento sia il vice dirigente attestano di non incorrere in alcuna delle 
cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in 
conflitto  d’interesse  in  relazione  all’oggetto  dell’atto,  sottopone  al  dirigente  in  seguente  schema  di 
provvedimento ai sensi dell’articolo 6 della L. 241/90;
Tenuto conto che il  Dirigente ad-interim della Direzione 5- Entrate Tributarie e Patrimoniali (Dr. Francesco 
Saverio Maniscalchi) con proprio provvedimento del 13/03/2017, prot. n. 4981, ha delegato, sino al 30/06/2017, 
il Dr. Fabio Randazzo, V/dirigente, titolare di posizione organizzativa A, all’esercizio delle funzioni dirigenziali 
riguardo la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 
40.000,00 ciascuno nonché la sottoscrizione, senza limiti di importo, di tutti  provvedimenti di liquidazione di 
spesa afferenti all’Area 1 – Entrate Tributarie e contenzioso;
Dato atto che, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge 241/1990 s.m.i. il responsabile del presente procedimento è la 
Ragioniera  Sig.ra  Messana  Enza  Maria,  appositamente  nominata  con  il  presente  provvedimento  e  che  lo 
sottoscrive in calce per accettazione;
Considerato che  con  la deliberazione di C.C. n. 58 del 18/05/2017 si è riconosciuta la legittimità del debito 
fuori bilancio per l’importo complessivo di € 759,56, in favore del Sig. ……….;
Ritenuto,  pertanto,  dover  impegnare e liquidare  la complessiva somma di € 759,56 comprensiva di spese 
previste per legge di cui alla sentenza de qua:
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e il Piano della performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009.;
Visto il D.Lgs. 165/2001 del vigente Testo Unico del pubblico impiego;
Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto la Delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 avente ad oggetto “ approvazione Bilancio di Previsione anni 
2017/2019”.
Visto  l’art. 15 comma 7 del vigente Regolamento di Contabilità secondo il quale,” Dopo l’approvazione del  
bilancio di  previsione,  nelle  more di  approvazione  del  Piano esecutivo  di  gestione,  ciascun dirigente  potrà  
adottare provvedimenti di impegno di spesa attestando che si tratta di spesa necessaria per evitare che siano  
arrecati  danni patrimoniali  certi  e  gravi  all’Ente ovvero di spesa adottata in forza di disposizione di legge  
ovvero precedentemente autorizzata dalla Giunta”. 
 

PROPONE 

Per i motivi espressi in narrativa:
- di impegnare  e liquidare la somma di € 759,56, di cui: € 500,00  a titolo di onorario per il ricorso, € 75,00 quali 

spese generali (15%), € 23,00 CPA (4%) e € 131,56 IVA 22%, spese esenti ex art. 15 DPr 633/72 paria € 30,00 
(contributo unificato sostenuto dal ricorrente all’atto della proposizione del ricorso), decretate dalla sentenza n. 
2020/2016 della C.T.P. di Trapani  e riconosciute giusta delibera di C.C. n. 58 del 18/05/2017 in favore del Sig. 
……. (C.F. ………) tramite accredito sul conto ………………………..

- di  dare mandato all’Ufficio di  Ragioneria  di  provvedere alla  liquidazione  imputando  la  superiore  somma al 
cap122189/90 “Riconoscimento  Debito  Fuori  Bilancio  inerente  la  gestione  tributaria  e  patrimoniale  
dell’Ente.”  cod. classificazione 1.4.1.110 cod. transazione elementare1.10.05.99.999 del Bilancio d’esercizio 
in corso;

- di dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di provvedere alla compilazione del mandato di pagamento secondo 
quanto indicato sopra e dare comunicazione alla Direzione II Affari  Generali  Risorse Umane per i  propri 
adempimenti;

- 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 Responsabile del Procedimento

  F.to  Rag. Enza Maria Messana

                                                                                                               Il Responsabile del Procedimento

                                                                                                                 F.to Rag. Enza Maria Messana

 



ILVICE  DIRIGENTE

- Visto l’art. 147-bis del TUEL;

- Visto il superiore schema di provvedimento;

- Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo;

- Ritenuto  che  il  presente  comporta  impegno  e  liquidazione  di  spesa  e  pertanto  sarà  trasmesso  per  i  relativi 

adempimenti alla Direzione VI Ragioneria;

- Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

-  Di approvare il superiore schema di determina di impegno e liquidazione somma a favore del Sig. Di Cristina Vincenzo 

C.F.  DCRVCN68A03A176F)  sentenza  n.  2020/16 della  C.T.P.  di  Trapani  -  giusta  deliberazione  di  C.C.  n.  58  del 

18/05/2017. 

-  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

                                                                                                                           F.to   Dr. Fabio Randazzo

                                                                                     
            

  

                                     

 



   
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

( Art. 183 comma 7° d.lgs.267/2000 )

Alcamo, lì   30 GIU. 2017                                                                           IL RAGIONIERE 
GENERALE
                                                                                                     F.to 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 Antonio Bonanno
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