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OGGETTO: Allegra Rosa Lina  contro Comune di Castelvetrano –accordi transattivi – 

prenotazione di spesa. 

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO 

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge 

 

1. PRENDERE ATTO della proposta transattivia, accettata dall’avv. Pietro Pepi in nome e per 

conto della sig.ra Allegra Rosa Lina, con la quale si è advenuto di liquidare in favore di 

quest’ultima la somma di € 120,00 omnia, a seguito di un evento  dannoso verificatosi il 

4.11.2018  a Castelvetrano e generato della presenza di una buca non segnalata, che provocava 

danni all’autovettura della diffidante. 

 

2. PRENOTARE  ai sensi  degli articoli 163, 183 e 250 del D.lgs  267/2000  la spesa derivante 

dal presente atto, per l’importo complessivo di € 120,00,  a missione 1 – programma 11- Titolo 

1- Macroaggregato 110  dell’esercizio finanziario 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. DARE ATTO che il presente atto, oltre alla prenotazione di cui sopra , comporta riflessi diretti 

sulla situazione economico finanziaria e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 

Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 

contabile e dell’attestazione i copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte 

integrante. 

4. DARE ATTO che  la suddetta prenotazione di  impegno rientra nella fattispecie di cui all’art. 

163  comma 2 del D. L.gvo n° 267/2000 , necessaria  a evitare che siano arrecati danni patrimoniali 

certi e gravi all’Ente. 

 

5. DARE ATTO  che si provvederà al  relativo impegno e liquidazione con separati provvedimenti 

dirigenziali. 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:  NO  SI X  


