
                                                       
CITTA’ DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

STAFF AVVOCATURA - DIREZIONE I 
AFFARI GENERALI PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 40_DEL  12/11/2019 
 

OGGETTO: Registrazione Sentenza n°113/2018  emessa dal Giudice di Pace di Castelvetrano, 

nel procedimento civile promosso da xxxxxx xxxxxxx contro Comune di 

Castelvetrano. 

 

n. Uffici destinatari Data Firma per ricevuta 

1 Sindaco on line   

2 Settore Finanze    

3 Albo Pretorio on line    

4 
Segretario Generale - Registro Unico Delle 

Determinazioni Dirigenziali 
  

 

 

 

 

 

 Assunto impegno  n. 588 Del 31.10.2019 

 Sull’intervento      n. 

 Cap. P.E.G.           n.510.1  

 Fondo Risultante  €. 
 Imp. Precedente   €. 
 Imp. Attuale         €. 235,00 

 Disp. Residua       €. 
 

 
IL RESPONSABILE 

F.to Maurizio Barresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 
Ai sensi dell’art. 6 della L.241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91del regolamento comunale di organizzazione e delle 
norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, il Dirigente propone l’adozione della seguente 
determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria 

competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi;  

PREMESSO che, con delibera  del Sindaco con i poteri della G.M.  n.42 del  18.09.2019  è stata approvata una  

ulteriore modifica alla nuova struttura organizzativa dell’Ente, con l’istituzione delle varie Direzioni 
Organizzative e l’attribuzione delle relative responsabilità degli Uffici di Staff, con indicazione che l’attività 
gestionale dello Staff Avvocatura comunale rientra sotto la responsabilità della Direzione I;  

ACCERTATO che con determina del Sindaco n. 33 del 27/09/2019 è stato conferito, per mesi quattro a decorrere 

dal 30.09.2019 fino alla data del 20.01.2020, l’incarico di Responsabile della I Direzione alla Dott.ssa Maria 
Morici;  

VISTA la Sentenza n° 113/2018 Giudice di Pace di Castelvetrano pubblicata il 3.08.2018 emessa a conclusione 

del giudizio n° 199/2014 R.G. proposto da xxxxxx xxxxxxx c/ COMUNE di CASTELVETRANO, xxxxxx xxx. e 

xxxxxxxx  xxxxxx  xxx., con cui è stata rigettata la domanda risarcitoria dell’attore e sono state compensate tra le 
parti le spese di lite (doc. 1 agli atti d'Ufficio); 

 

VISTO l’Avviso di Liquidazione dell’Imposta di Registro emesso dall’Agenzia delle Entrate - Direzione 

Provinciale Trapani U.T. Castelvetrano, notificato al Comune il 12.10.2018 prot. gen. 45327, dell’importo di € 
235,00 (doc. 2 agli atti d'Ufficio);  

 

RILEVATO che, in virtù della disposta compensazione giudiziale delle spese, le parti pur essendo obbligate in 

solido per l’intera somma, lo sono per 1/4 ciascuno nei rapporti interni; 

 

CHE dalla ripartizione delle somme sopra dette risulta che ciascuna parte deve sopportare la spesa di € 58,75; 
 

RILEVATO che ad oggi nessuna delle parti ha provveduto alla registrazione della sopradetta Sentenza n° 

113/2018; 

 
CHE, a seguito di interlocuzioni telefoniche, della nota/pec del 28.03.2019 (doc. 3 agli atti d’ufficio) e della nota 

prot. 718/leg/G del 19.09.2019 (doc. 4 agli atti d'Ufficio), la xxxxxxxxxx  xxx. e la xxxxxxxxx  xxxxx  xxx 

hanno versato al Comune la quota di loro competenza rispettivamente in data 23.09.2019 e 15.10.2019 (doc. 5 e 6 

agli atti d’ufficio); 
 

CHE è necessario provvedere alla registrazione della Sentenza n°  113/2018 e impegnare la somma totale di € 
235,00 in favore dell’Erario,  in quanto spesa necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 
gravi all'ente, provvedendo al successivo recupero delle somme dovute pro quota dalle altre parti; 

 

CHE la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell'Ente; 

 

DARE ATTO  che il presente provvedimento  è stato redatto secondo scheda di cui  all'All. ''A'' del piano 

di Auditing 2019/2021; 

 

VISTO che con deliberazione della Commissione Straordinaria n.5 del 15.02.2019 è stato dichiarato il 

dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano; 

 

VISTO l'art. 250 che prevede la  Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento che al 

comma 1 recita: '' dalla data di deliberazione  del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 

dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all. art. 261 l'ente locale non può  impegnare per ciascun 

intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio 



approvato con  riferimento all'esercizio in corso; 

 

RICONOSCIUTA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 
bis del Dlgvo. n.174/2012, di modifica del D.lgs 267/2000;  

 

ATTESTATA la propria competenza; 

 

PROPONE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:  

 

1) IMPEGNARE la somma totale di € 235,00  in favore dell'ERARIO,occorrente per la registrazione della 

sentenza civile n. 113/2018 emessa dal Giudice di Pace di Castelvetrano, ai sensi dell' art.  250 del D.L.gvo  

n°267/2000;  

 

2) IMPUTARE la somma di € 235,00, al codice di bilancio missione 1 - programma 11 – titolo 1 – macroaggregato 

110   del bilancio pluriennale in corrispondenza  con gli stanziamenti previsti per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 250   

del DLgs. n.267/2000, considerato che l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio; 

  
3)AUTORIZZARE  l'ufficio  di  ragioneria a emettere conforme mandato di pagamento, a mezzo modello F23 

all'Agenzia delle Entrate di Castelvetrano;  

 

7) NOTIFICARE il presente provvedimento agli uffici interessati. 

 

                Il Responsabile del Procedimento  

          (F.to Avv. Daniela Grimaudo) 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE I 

 

 Vista la superiore proposta di determinazione, predisposta da responsabile del procedimento: 

 

DETERMINA 

 

 APPROVARE la proposta di determinazione di cui sopra  che qui si intende integralmente riportata e  trascritta. 

 

 EPRIMERE parere favorevole sulla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del 

D.L. n.174/2012. 

 

ATTESTARE l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale. 

 

 

                                                               DISPONE 

 

la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune di Castelvetrano per 
gg. 15 (quindici) consecutivi. 
 

     IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE I 

     ( F.to Dott.ssa Maria Morici) 

 

 

 



 

 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il VISTO di regolarità contabile ai 

sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo N. 267/2000.  

Castelvetrano, lì 04.11.2019 

                                                                  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                               F.to Andrea Di Como 

                             

                                                                                   

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente provvedimento  è stata pubblicata all’ALBO PRETORIO dal____________ 

al______________ e così per giorni 15 consecutivi. 

 

Castelvetrano, lì_____________ 

                                                                                        Il Responsabile dell’ALBO 

                                                                                         _____________________ 

                                                                                           

       

                                                                                      

Copia conforme all’originale 

 

Castelvetrano, lì_____________ 

 

 


