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OGGETTO: Impegno di spesa a favore degli eredi del sig. Ancona Luigi , i sigg. 

Ancona Giuseppina Liliana e Ancona Filippo e per essi l’Avv. Manlio Gervasi – 

giusta Delibera di Giunta n°  98  del 26-04-2017. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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° 98  del 26-04-2017, con la quale si è autorizzato il Comune di 

Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, alla stipula della transanzione con gli eredi del sig.  

Ancona Luigi, i sigg. Ancona Giuseppina Liliana e Ancona Filippo e  per essi con l’ Avv. Manlio 

Gervasi per € 100.00, demandando altresì ai Dirigenti l’attuazione dei consequenziali 

adempimenti gestionali – giusta delibera di G.M. n°98  del 26-04-2017 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; 

- Che con il presente atto è necessario procedere all’impegno di spesa della somma di € 100.00 al 

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; 

-Visto lo Statuto Comunale; 

- Vista la Delibera di C.C. n° 51 del 28-04-2017che approva il bilancio di previsione finanziario 

anno 2017/2019; 

Visto l’art. 15 comma 7 del vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

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

 

 

Propone di determinare 

 

- Per i motivi espressi in narrativa: 

 

Di impegnare la somma pari ad € 100.00 al cap. 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 in favore degli eredi del sig. Ancona Luigi, i sigg. Ancona Giuseppina Liliana e Ancona 

Filippo e  per essi con l’ Avv. Manlio Gervasi – giusta delibera di G.M. n°  98 del 26-04-2017; 

- Di liquidare la predetta somma dopo la stipula e la sottoscrizione del contratto di transazione; 

. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, accertata che ove non assunta 

arrecherebbe danno certo all’Ente in termini di maggiori oneri di pagamento; 



- Di trasmettere copia del presente provvedimento  alla Direzione 6 Ragioneria per la 

registrazione contabile; 

- Di dare atto che la spesa relativa al presente atto è esigibile nell’esercizio in corso; 

- Di pubblicare nelle forme di rito. 

 

                                                                                  Il  Responsabile del Procedimento 

                                                                                                      Istruttore Amministrativo 

                                                                                                         F.to Anna Lisa Fazio 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

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

 

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

DETERMINA 

 

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

avente per oggetto “Impegno di spesa a favore degli eredi del sig. Ancona Luigi , i sigg. Ancona 

Giuseppina Liliana e Ancona Filippo e per essi l’Avv. Manlio Gervasi – giusta Delibera di 

Giunta n°  98  del 26-04-2017”. 

2) di approvare l’impegno sul capitolo come sopra riportato; 

  3)di liquidare la predetta somma dopo l’avvenuta sottoscrizione del contratto di transazione; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione 

trasparente di cui al D. Lgs. 33/2013; 

5) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione 6 Ragioneria per quanto di 

competenza: 

6) 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; 

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

www.comune.alcamo.tp.it e permanentemente sul sito istituzionale,nonché sulla sezione 

Amministrazione Trasparente Provvedimenti Dirigenti  ai sensi dell’art. 37 comma 2 D. Lgs. 

33/2013;                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                              Per delega del Dirigente 

                                                                                             Il Funzionario Responsabile 

                                                                                                Istr. D/vo Amministrativo 

                                                                                         F.to   Dott.ssa Anna Sandra Leale 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

VISTO 

DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(art.183 comma 7 D.Lgs. n°267/2000) 

 

Alcamo li, 16-05-2017 

                                                                               Il Ragioniere Generale 

                                                                                          F.to   Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio  nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. di questo Comune 

in data ___________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì______________                       Il Segretario Generale 

                             F.to   Dr. Vito Antonio Bonanno 

  

            

 

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

consultazione.  

 

Alcamo 18-05-2017                                                                         

                                                                                              F.to Anna Lisa Fazio 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

