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Del 05 Ago 2013

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA Dl TRAPANI

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO- AMBIENTE-SVILUPPO  ECONOMICO
*******

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

N. 1385 DEL 09 AGO 2013

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione somme a favore della società “SPORTING ENTERPRISE

S.R.L.” – sentenza n. 272/2012 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo - Giusta deliberazione di

C.C. n. 50 del 16/05/2013.

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

……………………. 08/08/2013 ………………………….VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE
DR. SEBASTIANO LUPPINO



L’anno duemilatredici, il giorno 31 del mese di luglio, i Dirigenti del Settore Servizi al Cittadino –
Ambiente – Sviluppo Economico e dell’Avvocatura Comunale, di concerto, adottano la seguente
determinazione avente ad oggetto: Impegno di spesa e liquidazione somme a favore della società
“SPORTING ENTERPRISE S.R.L.” – sentenza n. 272/2012 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo -
Giusta deliberazione di C.C. n. 50 del 16/05/2013 - cui premettono:

- che in data 14/11/2012 il Giudice di Pace di Alcamo, nel proc.  iscritto al  n.r.g. 666/12,  ha
emesso sentenza n. 272/12, con la quale ha condannato il Comune di Alcamo a rifondere
alla società “Sporting Enterprise s.r.l.”  l’importo complessivo di € 293,00, di cui 93,00 per
spese esenti ed € 200,00 per competenze, oltre IVA e CPA;

- che l’attrice in data 31/01/2013 ha trasmesso, a mezzo fax,  la predetta sentenza,
manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo;

- che la deliberazione del C.C. n.50 del 16/05/2013, ha riconosciuto la legittimità del debito
fuori bilancio derivante dalla citata sentenza per una somma che ammonta ad € 376,14
I.V.A. e C.P.A. compresi, arrotondati per eccesso ad € 400,00, per ovviare ad eventuali
errori ed omissioni, allocata all’intervento 1.01.08.08 del bilancio esercizio finanziario
provvisorio;

- vista la parcella n° 10 trasmessa via fax dell’avvocato Blunda Daniela con nota prot. n.
36357 del 09/07/2013  pari ad € 303,00 comprensiva di prestazioni professionali per
complessivi € 303,00  nonchè la nota fax prot. n°38083 del 19/07/13 contenente le
coordinate bancarie  per consentire il relativo pagamento;

- che si rende, quindi, necessario compiere i consequenziali adempimenti gestionali relativi
all’impegno di spesa pari ad € 400,00 al cap. 112380, c.i. 1.01.08.08 “Oneri straordinari
della gestione corrente - riconoscimento debiti fuori bilancio” del bilancio esercizio
finanziario in corso;

- ritenuto, dover procedere, altresì, alla liquidazione della superiore somma prelevando dal
cap. 112380, c.i. 1.01.08.08 “Oneri straordinari della gestione corrente – riconoscimento
debiti fuori bilancio” del bilancio esercizio finanziario in corso;

- visto il D.Lgs. 267/2000;
- visto l’art. 163 T.U.E.L. 267/2000 ed attestato che la presente spesa, ove non impegnata e

liquidata, arrecherebbe danni gravi e certi all’Ente in termini di maggiori costi risarcitori
stante soccombenza giudiziale e per scongiurare il pignoramento;

- vista la delibera di C.C. nr 65 del 14/09/2012 di approvazione del bilancio 2012/2014;
- visto la deliberazione di G.C. nr 200 del 08/10/2012 con la quale è stato definito il P.E.G.

per gli esercizi 2012/2014;
- vista la deliberazione di G.M.   nr 11 del 17/01/2013 avente per oggetto: “Ridefinizione

P.E.G. provvisorio per l’anno 2013 a seguito della modifica della struttura organizzativa
dell’Ente approvata con D.G. nr 313 del 27/12/2012. Assegnazione risorse finanziarie”;

- vista la legge 6 giugno 2013 n° 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n° 35 con
la quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali precedentemente fissato al 30/06/2013 dal comma 381 dell’art. 1
della Legge 228/2012;

- visto l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone che
in caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo
all’inizio dell’esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente
autorizzato con riferimento all’ultimo P.E.G. definitivamente approvato;

- visto il D.lgs  267/2000;
- visto l’art. 55 del vigente regolamento di contabilità;
- vista la L.R. 48/91 e s.m.i.;



DETERMINANO

Per i motivi espressi in narrativa:
- impegnare e liquidare la complessiva somma di € 303,00 in favore della società “Sporting

Enterprise s.r.l.” al cap. 112380, c.i. 1.01.08.08 “Oneri straordinari della gestione
corrente - riconoscimento debiti fuori bilancio” del bilancio esercizio finanziario
provvisorio - Giusta delibera del C.C. n. 50 del 16/05/2013;

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Economico Finanziari ai
fini  della compilazione del mandato di pagamento in favore della Società “Sporting
Enterprise s.r.l.” da accreditare presso la Banca omissis –codice IBAN:omissis;

- dare atto, altresì, che la presente Determinazione, a norma dell’art.7 delle Legge 142/1990
dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta venga pubblicata per 15 giorni consecutivi
all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo, come da rito e sul sito Web del Comune:
www.comune.alcamo.tp.it;

Per il Dirigente del Settore Sviluppo Economico Il Dirigente dell’Avvocatura Comunale
Il funzionario delegato Avvocato Giovanna Mistretta

Dr.ssa Elena Ciacio



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4 D. LGS. n.267/2000)

Alcamo, lì 08 Ago 2013 IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul dito web: www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune

in data ____________________ 1° giorno festivo successivo alla data dell’atto e vi resterà per

gg.15 consecutivi.

Alcamo,lì _______________ Il Segretario Generale
Dr. Ricupati Cristofaro


