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COMTINE DI ALCAMO

4o Settore Servizi Tecnici e Manutentivi
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
IÀ,{PEGNO di SPESA

Nf.02348 DEL---j4++g+o{3-

Oggetto: Rimborso somme per spese processuali alla Sig.ra Mistretta Erina
Cecilia nata ad Alcamo i\ 11106119fua seguito di Sentenza nr.386/2013 del
11/11/2013 - Proc. Civ. n'79912013 G.di P. di Alcamo.



Il Dirigente

Richiamata la deteminMione dìrigenziale n' 1864 de1 0511112013 con la quaie si procedeva alla
rcvoca in autotutela de11' ordinanza ingiunzione n" 01 de1 05/08/2013, emessa dal Servizio
Protezione Civile a carico della Sig.ra Mistetta Edna Cecilia nata ad Alcamo 1 1/06/i950.

Considerato che a seguito di ricorso per I' ordinanza citata, il G.di P. di Alcamo aveva emesso
sentenza civile, iscritta al nr.386/13 del i1/11/2013 - Ruolo Generale no799, condanaando questo
Ente a dlbndere alla Sig.ra Mistretta Erina nata ad Alcamo 11/06/1950, la somma di €. 53,22
rcinquanLarre 22 

' 
per ,pe"e proce"s," liEIÉII]ITI'

Preso atto della nota di solleci1o di pagamento della somma di cui sopra fatta pervenire dall' a\,.v.
Francesco Vallone di Alcamo, il quaÌe in sede di giùdizio ha tutelato gli interessi della Sig.ra
V istrena frina Cccilia.

Ritenuto oppofiuno non attivare la procedura prevista dalla legge per il dconoscimento del debito
fuori bilancio in quanto i cosli delÌa procedura aÌiministrativa per il suo dconoscimento, satebbero
piu xlli dell ;n poro del dcbito stesso;

Atteso che ia spesa di cui al presente prowedimento non viola l'art. 163 del D.Lgs n.26712000 in
quanto 1a presente spesa riellta tra quelle obbligatorie perchè scatùrente da seltenza dell'Autorità
Giudiziaria:

Visti

- La sentenza del G.di P. n" 386 /2013deI 11/11/2013;
- la delibera di C.C. n. 156 de1 28/11/2013 con la quale è stato approvato il bilancio

d'esercizio per I'a 1o 2013;
- la delibera di G.C. n. 399 del 06/12/20i 3 di approvazione de1 PEG 2013 - 2015;
- gli am. 183 e 184 del Decreto legislativo nr.26712000;
- la L.R. m.48/9i:
- la L.R. nÌ.16/ 6l e successive modifiche
- il D. lgs ff.165/01i
- 10 Stat[to comunalc;

I)ETRRMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1. di rimborsare la somma di Euro € 53,22 in favore della Sig.ra Mistetta Erina CeciÌia nata ad
Alcamo I 1/06/1950 tesidente ad Alcamo via Simeti 36. così come previsto dalla Sentenza
di Giudice di Pace di Aicamo nr.386/13r

2. di impegnare 1a somma di 53,22 al capitolo 114330 C.l. 1.09.03.03 "Spese per prestLtzione

di serNizi pel ilseflizia Protezione Ciyile' del bilancio d'esercizio 2013:

3. di Ìiquidare la somma di che tmttasi con un successivo prowedimento;



4. di dare atto che il presente prcwedimelto dopo il suo inserimento nella prevista raccolta

sam pubblicalo all'Albo pretorio nonché suÌ sito inlemet www.comune.alcamo.tp.it per15

gg. consecutivi.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTUR{
FINANZIARIA

(ART. 151 Comma 4 D.Lgs. nr.267l2000)

Alcamo,ll_,.1:=!! IL RA.GIONIERE GENERALE

§l\ - Dr. Sebastiano LuPPino -

RXFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segrelario Geùerale attesta che copia della pres€nte determinazione è stata

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito internet w*lv.comune.alcamo.tp'it di

questo Comune in data e vi resterà per l5 giorDi consecutir i .-

IL SECRETARIO GENERALE
-Dr. Cristofaro Ricupati -

Alcamo lì


