
PROT. INT. N…14…DEL 16/03/2017 

      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. 00502 DEL  24.MAR. 2017

Oggetto: Impegno e Liquidazione somma a favore di BXXXXX VXXXXXX - sentenza n. 
246/2016 della C.T.P. di Trapani - giusta deliberazione di C.C. n. 10 del 08/02/2017. 

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

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  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;

 Premesso che:
- la C.T.P. di Trapani in data 26/01/2016 ha emesso la sentenza n. 246/16 depositata in data 09/02/2016 con 

la quale il giudice della Commissione Tributaria ha accolto il ricorso  proposto dalla Sig.ra BXXXXXX 

VXXXXXX  condannando  il  Comune  di  Alcamo  al  pagamento  delle  spese  di  giudizio  liquidate  in 

complessive € 1.304,83 oltre spese forfettarie, oneri ed accessori come per legge;

- a seguito correzione del testo per  errore materiale, con  la deliberazione di C.C. n. 10 del 08/02/2017 si è 

riconosciuta  la  legittimità  del  debito  fuori  bilancio  per  l’importo  da  quantificare  in   €  1.950,00 

forfettariamente  determinato  in  eccesso,  in  favore  della  sig.ra  BXXXXXX  VXXXXXX  e  non  del 

difensore avv. Manlio Gervasi,  giusta sentenza n. 246/16 emessa dalla C.T.P. di  Trapani e che trova 

copertura alla missione 1 – programma 4 – titoli 1 del Bilancio di esercizio provvisorio 2017;

- che con nota   prot.  n.  00054047/2016 del 10/11/2016 l’avv.  Gervasi,  per conto della ricorrente,   ha 

trasmesso tramite Pec. la fattura n. 19 del 18/10/2016 dove ha comunicato l’ammontare complessivo 

delle spese di giustizia decretate dalla sentenza per un importo di € 1.855,77 di cui € 1.200,00 spese 

legali, € 55,20 per CPA, € 315,74 IVA al 22%, spese generali del 15% € 180,00 e spese vive documentate 

in sentenza € 104,83;

Ritenuto,  pertanto,   dover   impegnare  e  liquidare  ,  in  favore  della  Sig.ra  BXXXXXX VXXXXXX la 

complessiva somma di € 1.855,77 iva, cpa  e spese incluse di cui alla sentenza de qua.  

Vista la Delibera di  Consiglio n. 123 del 24/11/2016 con la quale è stato approvato  il Bilancio di Previsione 

per il triennio 2016-2018;

Vista  la  delibera  di  Giunta  n.  400  del  06/12/2016  di  approvazione  del   Piano  Esecutivo  di  Gestione 

2016/2018;

Vista la delibera di Giunta n. 17 del 30/01/2017 di variazione di Bilancio ex art. 187 comma 3-Quinquies del 

D. L.gs. 267/2000;

Visto l’articolo 163 comma 5 lett. “a” del T.U. degli Enti Locali;

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  il  D.L.  n.  244  del  30/12/2016  art.  5  comma  11  che  rinvia  al  31/03/2017  il  termine  ultimo  per 

l’approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale dell’Ente;

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi espressi in narrativa:



- di impegnare  e liquidare la somma di € 1.855,77 di cui di cui € 1.200,00 spese legali, € 55,20 per CPA, € 

315,74 IVA al 22%, spese generali del 15% € 180,00 e spese vive documentate in sentenza € 104,83, 

spese di giustizia decretate dalla sentenza n. 246/16 della C.T.P. di Trapani -  giusta delibera di C.C. n. 

10/del 08/02/2017;

- di imputare  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.  piano  finanziario 

1.10.05.99.999 dell’esercizio in corso;

- di liquidare la somma di € 1.855,77, giusta sentenza n. 246/2016 emessa dalla C.T.P. di Trapani, in favore 

della  Sig.ra  BXXXXXX  VXXXXXX  tramite  accredito  sul  conto  Banca  XXXXXXXX  IBAN  - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX;  

Il Responsabile del Procedimento
                                                                                                                                  F.to  Dr. Fabio Randazzo

 
Il Dirigente

Vista  la  superiore  richiesta  in  oggetto: Impegno e  Liquidazione  somma a  favore  di  BXXXXXX 

VXXXXXX - sentenza n. 246/2016 della C.T.P. di Trapani - giusta deliberazione di C.C. n. 10 
del 08/02/2017. 

DETERMINA

- di impegnare  e liquidare la somma di € 1.855,77 di cui di cui € 1.200,00 spese legali, € 55,20 per CPA, € 

315,74 IVA al 22%, spese generali del 15% € 180,00 e spese vive documentate in sentenza € 104,83, 

spese di giustizia decretate dalla sentenza n. 246/16 della C.T.P. di Trapani -  giusta delibera di C.C. n. 

10/del 08/02/2017 in favore della Sig.ra BXXXXXX VXXXXXX,  nata in Alcamo in data XXXXXXX 

C.F.  XXXXXXXXX,  tramite  accredito  sul  conto  Banca  XXXXXXXX  IBAN  - 

XXXXXXXXXXXXXX;  

- 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 Dirigente

                                                                                                                 F.to  Dr Sebastiano Luppino

                                                                                     
            

  

                                     

 



   
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

( Art. 183 comma 7° d.lgs.267/2000 )

Alcamo, lì 24 MAR. 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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