
PROT. N°21495 
 
DEL  31-10-2017 
 
 

 

CITTA’ DI ALCAMO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
DIREZIONE 1 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

AREA 2: ABUSIVIMO - ESPROPRI E PROGRAMMI COSTRUTTIVI 

 
 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 

N.  02212  DELL’8 NOVEMBRE 2017 

 
OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME ALL’AVV. GABRIELLA DI 

FRANCESCO, PER ANTICIPO SOMME INERENTI IL DEPOSITO DEL DECRETO INGIUNTIVO 

RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI  “RECUPERO SOMME INERENTI IL PROGRAMMA 

COSTRUTTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI N.37 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE, 

PUBBLICA, AGEVOLATA E CONVENZIONATA IN LOCALITA’ S. IPPOLITO AI SENSI DELLA 

LEGGE 457/78 – IMPRESA RIGGI FRANCESCO PAOLO ”. 

 
 
 
 
============================================================================================= 

 
 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del  

D.Lgs. 286/99. 

 

           N° Liquidazione                                    Data                                      Il Responsabile 

                         ___________________                     _________________              

____________________ 

 

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE 

 Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste 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.291/90;   

 

IL   DIRIGENTE 
Premesso : 
 

-  che  Con Deliberazione del Commissario Straordinario n°50 del16-02-2016 si è proceduto alla nomina 

dell’Avv. Di Francesco Gabriella per l’incarico della difesa nel giudizio di 1° grado nel procedimento 

avente ad oggetto: “Recupero somme inerenti il programma costruttivo per la realizzazione di n.37 

alloggi di edilizia residenziale, pubblica, agevolata e convenzionata in localita’ S. Ippolito ai sensi 

della legge 457/78 – Impresa Riggi Francesco Paolo ”; 

- che in data 24-02-2016, e’ stato formalizzato l’incarico di cui sopra, con la sottoscrizione da parte 

dell’Avv. Di Francesco Gabriella del Disciplinare d’Incarico; 

- che con Determinazione Dirigenziale n°760 del 04-05-2017 si e’ proceduto: 

 ad impegnare le somme necessarie per l’incarico di cui sopra per un importo ammontante ad                          

€ 6.106,50 con prelevamento dal Cap. 131130 – Codice classificazione funzionale  

08.01.01.103 “Spesa x prestazione di servizi per il Settore Urbanistica e Pianificazione del 

Territorio” – Codice Transazione Elementare: 1.03.02.99.002            

 a liquidare al professionista incaricato la somma di € 906,50 in quanto spese sostenute in nome 

e per conto del Comune di Alcamo 

- Vista la nota mail del 25-09-2017, con la quale l’Avv. Gabriella Di Francesco comunicava a questo Ente 

di dover  procedere, in merito al procedimento “Recupero somme Riggi” al deposito del Decreto 

Ingiuntivo, allegando Modello F. 23  da pagare e restituirle urgentemente, per un importo complessivo di  

€ 406.50= così suddiviso: 

 Contr. Unificato iscr. ruolo proced. giudiziario € 379,50 

 Diritti di cancelleria e segr. giud.   €    27,00  

     Totale  €  406,50 

quale spesa necessaria per il contributo unificato iscrizione in ruolo procedimento giudiziario e 

diritti di cancelleria ;     

 

- Vista la nota prot. n°19862 del 26-09-2017, con la quale il Dirigente pro-tempore della Direzione 1,              

Avv. Vito Antonio Bonanno,  comunicava al Dirigente della Direzione 6 – Ragioneria che, vista l’urgenza 

di dover procedere al deposito del Decreto Ingiuntivo di cui al precedente punto, si rendeva necessario 

autorizzare l’Avv. Gabriella Di Francesco ad anticipare la somma di € 406,50= da rimborsarle non 

appena il professionista avrebbe trasmesso i documenti giustificativi della spesa sostenuta; 

- Vista la nota mail del 26-09-2017, con la quale si comunicava all’Avv. Gabriella Di Francesco di poter 

procedere al deposito del Decreto Ingiuntivo di cui sopra, anticipando  la somma di € 406,50, riconosciuta 

la celerità del procedimento; 

- Vista la nota mail del 30-10-2017, con la quale  l’Avv. Gabriella Di Francesco ha trasmesso i documenti 

giustificativi relativi al pagamento del contributo unificato e della marca da bollo pagata per il deposito del 

Decreto Ingiuntivo “Riggi Francesco Paolo”, comunicando nel contempo le coordinate bancarie per 

l’accredito delle somme anticipate; 



- Ritenuto, per quanto sopra esposto, dover procedere all’impegno ed alla liquidazione delle somme 

anticipate dall’Avv. Gabriella Di Francesco ammontanti a complessive € 406,50= con prelevamento dal 

Cap. 131130– Codice Classificazione Funzionale 08.01.1.103 “Spesa per prestazione di servizi per il 

Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio” – Codice Transazione elementare: 1.03.02.99.002; 

- Considerato che la superiore spesa si e’ resa necessaria ed urgente; 

- Vista la Deliberazione di C.C. n. 5 del 28-04-2017 con cui si approvava il Bilancio di previsione per 

l'esercizio  2017/2019; 

- Vista la Deliberazione di G.M. n. 154 del 30-05-2017 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei 

residui attivi e passivi al 31/12/2016 e loro reimputazione, determinazione del fondo pluriennale vincolato 

e conseguenti variazioni al bilancio 2016 e al bilancio di previsione per l'esercizio  2017/2019”; 

- Vista la Deliberazione di G.M. n. 214 del 10-07-2017  di approvazione P.E.G. 2017/2019; 

- Viste le leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n. 241, come recepite rispettivamente dalle LL.RR. 

n. 48 dell’11-12-  1991 e n. 10 del 30-04-1991; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il D. Lgs 267 del 18-08-2000 e s.m.i. recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali”; 

- Visto il D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

- Visto il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- Visto l’art.15 comma 7 del vigente Regolamento Comunale di contabilità, il quale dispone che nelle more 

di approvazione del Piano Esecutivo di gestione , ciascun Dirigente potrà adottare provvedimenti di 

impegno 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 ; 

- Viste le leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n. 241, come recepite rispettivamente dalle LL.RR. 

n. 48 dell’11-12-  1991 e n. 10 del 30-04-1991; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il D. Lgs 267 del 18-08-2000 e s.m.i. recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali”; 

- Visto il D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

1) Di impegnare l’importo complessivo  di € 406,50= quale somma anticipata dall’Avv. Gabriella Di 

Francesco per il pagamento del contributo unificato iscrizione in ruolo procedimento giudiziario e diritti di 

cancelleria per il deposito del  Decreto Ingiuntivo relativamente al procedimento avente ad oggetto: 

“Recupero somme inerenti il programma costruttivo per la realizzazione di n.37 alloggi di edilizia 

residenziale, pubblica, agevolata e convenzionata in localita’ S. Ippolito ai sensi della legge 

457/78 – Impresa Riggi Francesco Paolo ”; 

 

2)  Di liquidare la somma di € 406,50 all’Avv. Gabriella Di Francesco a mezzo accredito alle seguenti 

coordinati bancarie: XXXXXXXXXXXXXXXXXX così come comunicato dalla stessa nella nota mail del  

30-10-2017; 

 
 

3) Di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari ad 406,50 = trova  copertura 

finanziaria  con prelevamento dal Cap. 131130 – Codice Classificazione Funzionale 08.01.1.103 “Spesa 

per prestazione di servizi per il Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio” – Codice Transazione 

elementare: 1.03.02.99.002 ;– bilancio es. in corso; 



4) dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio on-line e nel 

sito Web di questo Comune e comunicato alla Funzione Pubblica tramite l’applicativo per la P.A. 

 
     

                   
          
                     L’Istruttore Amministrativo 
        F.TO:     Marisa Cottone 
              

 
IL DIRIGENTE 

 
- Vista la superiore proposta; 
- Visto l’art. 147 – bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli atti di 

programmazione finanziaria e ai regolamenti dell’Ente; 
- Ritenuto che il presente provvedimento comporta impegno di spesa e, pertanto, sarà trasmesso per 

l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di ragioneria; 
- Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 51 della legge n.142/90 e s.m.i. come recepita dalla L.R. 

n.48/1991 e dalla L.R. 23/98; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata. 
 

 
           IL DIRIGENTE 
            F.TO: IL RESPONSABILE AREA 2 
         GEOM.PIETRO GIRGENTI 
                                                                      
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
===================================================================================== 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7  D. LGS n. 267/2000 
 
 

    Alcamo, li  08-11-2017      IL RAGIONIERE GENERALE 
                                                                    F.TO:    Dr. Sebastiano Luppino 

 
 
 

===================================================================================== 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.11,comma 1, L.R.44/91 e s.m.i) 

 
 N.Reg.pubbl._______________   
 
Certifico io Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio 
 on line, che copia del presente provvedimento viene pubblicato a decorrere dal giorno 
______________ all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi;   
 
Il Responsabile Albo Pretorio on line  
______________________________                                               
        IL SEGRETARIO GENERALE              
                                       (Dr.Vito Antonio Bonanno)                      
Alcamo lì ____________                         

                          

 
 
 


