
 

 

 

 

N° Cron. 76 

del  05-09-2017  

         
 

COMUNE DI ALCAMO 
 

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

************** 
 

                                   DIREZIONE 5 ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 
 

                                        AREA 2 – ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTI MINORI 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 

N. 1724 del 06 Settembre 2017 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione somma  a favore di Parrino Serafina Mirella e per essa l’Avv. 

Manlio Gervasi – Giusta Delibera di Giunta n°  39 del  03-03-2017 . 
 

 

 

 

Riservato Ufficio Ragioneria 

 

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

del D.Lgs. 286/99. 

 

 

N° LIQUIDAZIONE                                                    DATA                                                   Il RESPONSABILE 

 

          6907                                                                 06-09-2017                                                   F.to Mirabella 

 

                                                                 Visto: Il RAGIONIERE GENERALE 

                                                                  F.to   Dott. Sebastiano Luppino 

 



 

 

 

 

La  sottoscritta 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, sottopone al Dirigente il 

seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 - Vista la delibera di Giunta n° 39  del 03-03-2017, con la quale si è autorizzato il Comune di Alcamo, in 

persona del Sindaco pro-tempore, alla stipula della transanzione con  la Sig.ra Parrino Serafina Mirella e 

per essa con gli Avv. Manlio Gervasi e Mario Viviano per € 100.00, demandando altresì ai Dirigenti 

l’attuazione dei consequenziali adempimenti gestionali– giusta delibera di G.M. n°39  del03-03-201 con 

prenotazione di spesa pari ad € 100.00 al cap 122180 “ oneri straordinari della gestione corrente” cod. 

class 1.04.1.110 codice transazione elementare 1.10.5.4.001 bilancio finanziario in corso; 

-Vista la determina di impegno della somma  n° 664 del 12-04-2017 –Imp.2017/1487; 

- Visto il contratto di transazione  debitamente sottoscritto  tra le parti che fa parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

Che con il presente atto è necessario procedere alla liquidazione  della somma di € 100.00 ; 

 - Visto il D.Lgs. 267/2000 “ Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali”; 

- Vista la delibera di G.M. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;  

- Visto l’art. 15 c. 7 del regolamento di contabilità comunale 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.”  

- Visto il D.Lgs. 267/2000; - visto lo Statuto Comunale; - 

- Vista la L.R. del 15/3/63 n. 16 e s.m.i. 

- Visto lo Statuto Comunale;                                                                                                 

Propone di determinare 

- Per i motivi espressi in narrativa: 

 

-Di liquidare  la somma pari ad € 100.00 in favore della sig.ra Parrino Serafina Mirella e per essa all’Avv.                         

Manlio Gervasi ; 

-Di prelevare la somma di € 100,00. al cap 122180 “ oneri straordinari della gestione corrente” cod. class 

1.04.1.110 codice transazione elementare 1.10.5.4.001 bilancio finanziario in corso; 

 

-Di inviare copia della presente Determinazione alla Direzione 6 – Ragioneria  ai fini della   compilazione  

del mandato di pagamento  in favore della sig. Parrino Serafina Mirella e per essa all’ Avv. Manlio 

Gervasi.  –  cod. fisc.XXXXXXXXXXXXX   tramite bonifico bancario presso la Banca Don Rizzo 

Alcamo - COD. IBAN:XXXXXXXXXXXX- giusta delega all’incasso in calce all’atto di citazione; 



 

 

 

 

- la sig. Parrino Serafina Mirella  e per essa l’Avv. Manlio Gervasi a fronte di tale accettazione, 

dichiara di essere  soddisfatta dell’accordo raggiunto e di non avere più nulla a pretendere in relazione 

all’oggetto della controversia; 

- di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio on line di questo Ente www.comune 

.alcamo.tp.it, nonché sulla sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti Dirigenti ai sensi dell’art. 

37 comma 2 D. Lgs. N. 33/2013; 

 

                                                                                                    Il  Responsabile del Procedimento 

                                                                                                       F.to Dott.ssa Anna Sandra Leale    

                                                       

 

 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la superiore proposta di determinazione, ritenuta meritevole di approvazione; 

 

Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e regolamenti in atto vigenti; 

 

Ritenuta la propria competenza, 

                                                                                                                               

DETERMINA 
 

 

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

avente per oggetto “Liquidazione somma  a favore di Parrino Serafina Mirella – giusta Delibera di 

Giunta n°  39 del  03-03-2017”; 

  

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; 

 

4) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione 6-  Ragioneria per quanto di competenza: 

 

5) di pubblicare la presente determinazione sull’albo pretorio on line di questo Ente  

www.comune.alcamo.tp.it, nonché sulla sezione Amministrazione Trasparente Provvedimenti Dirigenti  

ai sensi dell’art. 37 comma 2 D. Lgs. 33/2013;                                             

                                                                                                                              

                                                                                                            IL DIRIGENTE 

                                                                                            F.to   Dott. Francesco S. Maniscalchi 

 



 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 (ART.11, COMMA 1, L.R.44/91 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio on line, certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata a 

decorrere dal giorno__________________ all’albo pretorio on line sul sito         

www.comune.alcamo.tp.it , ove rimarrà visibile per 15gg. consecutivi. 

 

Alcamo, li ____________  

 

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

 Alessandra Artale                                                                     Dott. Vito Antonio Bonanno 

 

 

 

 

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

 

 

Alcamo lì 12-09-2017                                                                                                L’Istr. Amm/vo D/vo 

                                                                                                                                Dott.ssa Anna Sandra Leale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


