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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

N°  2134   DEL  11/12/2013  

 

 

 

OGGETTO : Impegno di spesa e liquidazione somme a favore della Curatela del 

fallimento     Maniscalchi Vincenzo, nella persona del Curatore 

Fallimentare, avv. Susanna Catalano – sentenza n. 413/2012 del 

tribunale di Trapani – giusta deliberazione di C.C. n.  134  del 

22/10/2013                                                                                             

  



 

 

 Il Dirigente del Settore Servizi al cittadino, ambiente, sviluppo economico, e il Dirigente 

dell’Avvocatura Comunale, adottano la seguente determinazione avente per oggetto Impegno di 

spesa e liquidazione somme a favore della Curatela del fallimento Maniscalchi Vincenzo, nella 

persona del Curatore Fallimentare, avv. Susanna Catalano – sentenza n. 413/2012 del tribunale di 

Trapani – giusta deliberazione di C.C. n.  134  del 22/10/2013   

 

 

Premesso che con Deliberazione di C.C. n. 134 del22/10/2013. è stata riconosciuta la legittimità del debito 

fuori bilancio pari ad € 6.000,00 in favore della curatela del fallimento Maniscalchi Vincenzo, nella persona 

del curatore avv. Susanna Catalano in ordine alla sentenza n. 413/2012  emessa dal Tribunale di Trapani, 

nel proc. iscritto al n.r.g 136/2010 e  richiesto dalla  stessa in data 26/06/2010; 

Considerato che tale sentenza ha condannato il Comune di Alcamo al pagamento della somma di  € 

3.965,62 oltre ad  interessi legali e spese processuali  quantificate in € 5.231,00; 

Rilevato che, l’importo di € 3.965,62 quale sorte capitale trova copertura nell’impegno di spesa 

precedentemente assunto con D.D. n. 3138 del 28.12.2010 e, pertanto, ai sensi dell’art. 55 del 

Regolamento di Contabilità Comunale, non  costituisce debito fuori bilancio ma passività pregressa;  

Preso atto che il debito fuori bilancio, pertanto, è costituito da € 5.231,00 per  spese legali e processuali, da 

€ 418,61 per interessi legali sulla somma di € 10.045,55 dal 24/11/2009 al 17/07/2012 (data in cui è stata 

liquidata la somma “banco iudicis”) e da € 305,41 per  interessi legali sulla somma di € 3.965,62 per il 

periodo 24/11/2009 – 15/12/2013 (data di presunto soddisfo) per un totale complessivo di € 5.955,02; 

Ritenuto, pertanto, impegnare e liquidare la somma di € 5.955,02 quale debito fuori bilancio  e liquidare la 

somma di € 3.965,62 quale sorte capitale, per un totale di € 9.920,64 in favore della Curatela del Fallimento 

di Maniscalchi Vincenzo nella persona del Curatore Fallimentare, avv. Susanna Catalano; 

Al pagamento della somma complessiva di € 9.920,64 si farà fronte prelevando: 

- la somma di € 3.965,62, quale sorte capitale,  dal cap. 141430 “ Spesa per prestazione di servi per 

l’assistenza scolastica” cod.  int. 1.04.05.03 “ – residui 2010 giusta determinazione dirigenziale n. 

3138/2010 – imp. 1434/2010 

- la somma di € 5.955,02 dal cap. 112380 “ Oneri straordinari della gestione corrente R.D.F.B.” cod. 

int. 1.01.08.08 del bilancio dell’esercizio in corso; 

Vista la delibera di C.C. n. 156 del 28/11/2013 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 

2013/2015; 

Vista la delibera di G. M. n. 399  del  6/12/2013  con la quale è stato approvato il PEG; 

Visto il D.lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti  Locali; 

Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la L.R. n.16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 



 

      D E T E R M I N A 

 

Per i motivi citati in premessa: 

• di impegnare la somma  di € € 5.955,02 al cap. 112380 “ Oneri straordinari della gestione corrente 

R.D.F.B.” cod. int. 1.01.08.08 del bilancio dell’esercizio in corso; 

• di liquidare la somma complessiva di € 9.920,64, in favore della Curatela del fallimento di 

Maniscalchi Vincenzo, nella persona del Curatore Fallimentare, avv. Susanna Catalano  mediante 

assegno circolare non trasferibile così intestato “ Curatela Fallimentare Maniscalchi Vincenzo – fall. 

N. 2926/2006 – trib. TP” da consegnare a mani del Dirigente dell’Avvocatura Comunale Avv. 

Giovanna Mistretta che provvederà a recapitare al Curatore Fallimentare Avv. Susanna Catalano, 

presso il suo studio sito in Via Livio Bassi  n° 6 – 91100 Trapani prelevandola così come di seguito 

indicato:  

- per € 3.965,62 dal cap. n. 141430 “ spese per prestazioni di servizio per l’assistenza scolastica” 

cod. int. 1.04.05.03 residui 2010 giusto impegno assunto con determinazione Dirigenziale n°  

3138/2010 

- per € 5.955.02 dal cap. n. 112380 “ Oneri straordinari della gestione corrente R.D.F.B.” cod. 

int. 1.01.08.08 “ del bilancio dell’esercizio in corso : 

• di autorizzare il Settore Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della 

Curatela del fallimento di Maniscalchi Vincenzo, nella persona del Curatore Fallimentare, avv. 

Susanna Catalano mediante assegno circolare non trasferibile così intestato “ Curatela Fallimentare 

Maniscalchi Vincenzo – fall. N. 2926/2006 – trib. TP” da consegnare a mani del Dirigente 

dell’Avvocatura Comunale Avv. Giovanna Mistretta che provvederà a recapitare al Curatore 

Fallimentare Avv. Susanna Catalano, presso il suo studio sito in Via Livio Bassi  n° 6 – 91100 

Trapani; 

• di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione, nonché sul sito 

web www.alcamo.comune.tp.it 

 

 

 

Il Dirigente l’Avvocatura Comunale                                    F.to:       Il Dirigente  del Settore 

   Avv. Giovanna Mistretta                                                         Dr. F.sco Maniscalchi 

 

 

                                 


