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IL DIRIGENTE 

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

VISTO il provvedimento sindacale n. 37 del 23.05.2016 con il quale è stato prorogato fino alla durata del 
mandato del Sindaco l'incarico ad interim di dirigcnte del Settore Affari Generali, comprendente l'Ufficio de 
Staff Legale e Contenzioso, al dot!. Livio Elia Maggio, Segretario Generale del Comune; 

VISTA la dcliberazione di GM. n. 444 dci 7112/2016 avente ad oggetto:" Risarcimento danni da sinistro stradale 
sig. Calia Francesca Maria Stejilllia cl Comune di Castelvetrano - Accordi transattivi e prenotazione impegno di 
spesd'; 

VISTO il punto 2) della suddetta delibera nella quale si stabilisce" Prenotare la somma di € 600,000mnia a 
Missione 1- programma 11- Titolo I Macroaggregato 110 del bilancio 2016 che offre la necessaria disponi bi lità 
sulla base delle normc e dei principi contabili di cui al D.Lgvo n. 118/20111, del D.P.C.M. del 28.12.20 III e del 
D.Lgvo n. 126/2014; 

RILEVATO che occorre impegnare in via detinita la somma di € 600,00 e liquidare quanto dovuto alla sig.ra 
Calia Francesca Maria Stefania per i motivi meglio spiegati nella deliberazione di GM. n. 444 del 7.12.2016; 

RICONOSCIUTA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa; ai sensi dell'alt. 3 del D.L. 
174/2012; 

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente provvedimento; 

DETERMINA 
Per i motiv i di cu i in narrativa: 

l) ASSUMERE in via definitiva l'impegno per € 600,00 ai codici di bilancio 1-11-1-110 del bilancio 2016, 
prenotato con deliberazione n. 444 del 7.12.2016. 

2) IMPUTARE l'importo di € 600,00 sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs n. 
118/20 111, del D.P.C.M. 28/f2/20 Il e del D.Lgs n. 126/2014 ai codici di bilancio l-ll~J -Il ° del bilancio 2016, 
considerato che l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio. 

3) LIQUIDARE E PAGAR~~ la complessiva somma di € 600,00 giusta deliberazionc di GM. n. 444 del 
7.12.2016 avente ad oggetto: :" Risarcimento danni da sinistro stradale SI;". Calia Francesca Maria Stefania cl 
Comune di Castelvetrano - Accordi transallivi e prenotazione impegno di spesa". 

4) AUTORIZZARE come autorizz.a, l'Ufficio di Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagam~nto per € 
60000 in favore di Calia Francesca Maria Stefània mediante accrcdito in conto corrente, come da codice lban e , , 
documenti identificativi agli atti di Ufficio. 
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