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CITTÀ DI CASTELVETRANO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

UFI~'ICIO LEGALE E CONTENZIOSO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.( O ~DEL i4(C4jW/6 

OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale Messina Giovanni c /comune di 
Castelvetrano - Liquidazione e pagamento. 

lTt'fici-Oestinatari- --...--_. -- - Data - ~ - Firman. 

SINDACO .__ -_-- 2 - { f) - H - ~ - -_ ~~~c){!> 1. ... 

2 'SETTORE FINANZE ----iI~ ____ _J 4 APRI 2016 ~
3 lbo Pretorio on line 

-- - -1- - ___ :o _ 

l-_. __._-
I Assun~ impeg~o N. del 

Il Responsabile del Procedimento i Sull'intervento N. 

; Cap. P.E.G N. 
I ----

IFondo Risultante € 
--- --- - --_....._.. . _ .. _

I Imp. Precedente € 
1. _____ -

. Imp. Attuale € 
r:---- - 
IDisp. Residua € 

IL RESPONSABILE 



IL DIRIGENTE  
Premesso:  

CHE con determina Sindacale n. 86 del 12.11.2015, è stato conferito dal Sindaco l'incarico ad interim 
di Dirigente del l° Settore Affari Generali per i Servizi Staff Sindaco, Staff Presidenza del Consiglio 
Comunalew, 1/\ Servizio e U.O.Servizi Sportivi del 3ì Servizio, al Segretario Generale, Dott. Livio Elia 
Maggio. 

CHE con deliberazione di G.M. n. 122 del 15/03/2016 avente ad oggetto:" Risarcimento danni da 

sinistro stradale Messina Giovanni cl Comune di Castelvetrano- Accordi transatti vi e prenotazione 

impegno di spesa "è stata prenotata la somma di € 1.118,00. 

CHE con provvedimento dirigenziale n. 181 del 31/03/2016 stata impegnata la somma complessiva € 
1.118,00 a miss ione 1 - programma 11- Titolo 1- Macroaggregato 110 del redigendo bilancio 2016. 

CHE è opportuno e necessario liquidare e pagare la superiore somma al sig. Ippolito Giovanna. 

VISTO l'art. 40 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C, n° 130/2008 e pubblicato 
sulla G.U .R.S. - Parte l° nO 20 dell'08/05/2009; 

RICONOSCIUTA la regolarità tecnica e la correttezza dell 'azione amministrativa; 

ATTESTA la propria competenza; 

DETERMINA  
Per i motivi di cui in narrativa :  

1. LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 1.1 18,00 al sig. Messina Giovanni nato ••••• 

il • t .. c.F. - - ~ mediante accredito in conto corrente, così come da codice IBAN 

comunicato dal creditore agli atti di Ufficio. 

2. DARE ATTO che la somma di € 2 .000,00 è stata impegnata con Provvedimento Dirigenziale n. 181 del 
31/03/2016 a missione l - programma 11- Ti tolo 1- Macroaggregato 110 del redigendo bilancio 2016. 

DISPONE 

la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretori o on line del Comune di 
Castel vetrano per 15 gg. (quindici) consecutivi . 

II Dirigente del Settor ad"rim 

Livio Elia . agg1( 

r  
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SER FINANZIARI CONTABILI 

di regolarità contabile li sottoscritto Responsa del Servizio Finanziario, appone il 

ai dell'art. 153 del ."""•.",.-", Legislativo N. 267/2000. 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  

Copia del provvedimento è stata pubblicata all' Albo Pretorio 

e così consecutivi. 

Castelvetrano, _" ______ 

dell'Albo 

Copia conforme all'originale. 

Castelvetrano, ______ 


