
 

 

COMUNE DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

                                                              ****** 

STAFF AVVOCATURA 

 

“ AFFARI GENERALI – PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE – 

 SVILUPPO – AFFARI ISTITUZIONALI “ 

 
 

DETERMINAZIONE N°4 del 12/03/2020_____________      

 

OGGETTO: Piraneo Andrea  c/Comune di Castelvetrano. Versamento contributo unificato. 

Impegno di spesa e liquidazione. 

  

TRASMESSO AI  SEGUENTI  UFFICI: 

 

1. SINDACO 

2. SEGRETARIO GENERALE  ( Registro unico)    

3. ALBO PRETORIO 

4. DIREZIONE  VIII Dott. Andrea Antonino Di Como     

5. Avvocatura comunale 

6. Avv. D. Grimaudo 

 

 

 

 

ASSUNTO IMPEGNO  N. 165 – 166 - 167  

SULL’ INTERVENTO  

CAPITOLO    P.E.G.  N 500 – 330.15 - 33011 

FONDO RISULTANTE  € 

IMPEGNO PRECEDENTE  €  

IMPEGNO ATTUALE  €.  

DISPONIBILITA’ RESIDUA  €  

                                                                                                                                                                                    

      Il Responsabile 
                                                                                                                      F.to Giovanna Pisciotta  

  

 

 

 

 

 



Il Responsabile dell’istruttoria 

 Dott.ssa Giovanna Di Dia  

 

 

Ai sensi dell’art 6 della L.241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e 
delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente 
determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per il profilo di propria 
competenza, attestando,  contestualmente, l’insussistenza di conflitto di interessi; 

 

PREMESSO 

 

- CHE con Deliberazione di G.M. n. 64 del 10/10/2020  è stata autorizzata la costituzione dell’Ente dinanzi 

al Giudice di Pace di Castelvetrano, nel giudizio di opposizione avverso il ricorso notificato il 04/06/2019 dal 

Sig. Piraneo Andrea e la nomina dell’Avvocato comunale, Daniela Grimaudo, quale legale di fiducia; (all. A 

agli atti d'ufficio). 
 

- CHE con comparsa di Costituzione del 16.10.2019, l’Avv. Daniela Grimaudo ha chiesto al Giudice lo 

spostamento della prima udienza al fine di consentire la chiamata del terzo in causa; (all. B. agli atti 

d'Ufficio). 

 

- CHE, al fine di ottenere la chiesta autorizzazione, si rende necessario il pagamento del contributo unificato 

di € 98,00; delle spese di notifica € 23,72; delle per spese postali € 10,65; 

 

CHE, pertanto, con nota Prot. n.133 leg./G. del 3. 3.2020, l’Avv. Daniela Grimaudo ha sollecitato l’adozione 

degli atti necessari al detto pagamento così specificato: contributo unificato € 98,00, tramite il versamento 

bancario utilizzando il modello F23; spese di notifica € 23,72 e spese postali €. 10,65 anche tramite 

bollettino di versamento sul conto corrente postale n° 2046173 intestato a UNEP - Marsala; (All. C agli atti 

d'Ufficio).  

  

RITENUTO che la spesa suddetta risulta indispensabile per assicurare la difesa dell’Ente; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, 

del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. 126/2014, provvedere all’assunzione dell’impegno  delle suddette 

somme relativa ai pagamenti: 

 - contributo unificato € 98,00 al codice 01.02.1.102 (cap. 500 ); 

- spese di notifica € 23,72 al codice 01.02.1.103 ( cap. 330.15); 

-  spese postali € 10,65 al codice 01.02.1.103 (cap. 33011); 

ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D.LGS. 267/2000  dell’esercizio finanziario anno 2020, dando atto che 

fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si 

terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente 

approvato.  

 

VISTI: 

 Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 

2000, ed in particolare gli articoli 163, 183 e 250; 

 Il vigente Statuto Comunale; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all’All. “A” del piano 

di Auditing 2019/2021; 

 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 

147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. n. 174/2012; 

 

P R O P O N E 



Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto: 

 

1. ASSUMERE,  ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D.LGS. 267/2000,  l'impegno della somma di € 

98,00 per provvedere al pagamento del contributo unificato,  di € 23,72 per le spese di notifica  e   di 

€ 10,65 per le spese postali, uniti alla presente, debitamente compilati a cura dell'Avv. Daniela 

Grimaudo,  in relazione alla costituzione dell’Ente dinanzi al Tribunale di Marsala nel giudizio di 

opposizione avverso il ricorso notificato il 04/06/2019 dal Sig. Piraneo  Andrea, giusta  

Deliberazione di G.M. n. 64 del 10.10.2019; 

2. IMPUTARE la spesa di cui al superiore punto a carico dei codici 01.02.1.102 (cap. 500) - 

01.02.1.103 ( cap. 33015) - 01.02.1.103 (cap. 33011), ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D.LGS. 

267/2000  dell’esercizio finanziario anno 2020, dando atto che fino all’approvazione dell’ipotesi di 

bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti 

dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato; 

3. AUTORIZZARE il Servizio Finanziario dell’Ente ad effettuare i versamenti della superiore somma 

a mezzo del modello F23 e dei bollettini postali, incaricando, l’Avvocatura comunale, nella persona 

dell’Avv. Daniela Grimaudo, ad effettuare i successivi adempimenti; 

4. ATTESTARE che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico 

finanziaria dell’Ente; 

5. ESPRIMERE parere favorevole in ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 

secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come modificato 

dall’art. 3 del D. L. n. 174/2012; 

 

                Il responsabile dell’istruttoria 

                                                                                   F.to Dott.ssa Giovanna Di Dia 

 
          
 

Il Responsabile della I Direzione Organizzativa  

Dott.ssa Maria Morici 

 

RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n. 2 del 17.01.2020, con cui sono stati conferiti gli incarichi 

ai responsabili delle Direzioni organizzative dell’Ente ed individuate le sostituzioni in caso di assenza o 

impedimento dei responsabili delle Direzioni e del Segretario Generale, fra cui la nomina della dott.ssa 

Maria Morici quale responsabile della I Direzione amministrativa; 

 

VISTA la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile dell’istruttoria; 

 

ATTESTANDO 

 la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

 l’ insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

 

D E T E R M I N A 

 

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

      

 

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. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall’art. 6 c. 11 della L. 

127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, lì 11/03/2020   

 

                                                                                              Il Responsabile Direzione VIII 

                                   F.to Dott. Andrea Antonino Di Como  

 

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio –on line  n°_________/2020 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 
Castelvetrano, lì______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


