
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 
AREAI 

AFr/lRI GENERALI- PERSONALE- CONTENZIOSO 

Servizio Contenzioso 

DETERMINAZIONE del RESPONSABILE AREA I 

n.32.'?f del ?D- o't ·'ZuJS 

Oggetto: Impegno di spesa e pagamento della somma di Euro 8.500,00 alla Sig.ra Il'POLITO Nunziatina 
in esecuzione a Transazione dell/Luglio/2015. 

L'mmo duemilaquindici il giorno sei del mese di Luglio in Carlentini, presso la Sede Municipale, il 
sottoscritto Dolt Giuseppe Stefìo, nella qualità di Responsabile Area I , ha adottato il presente 
provvedimento. 

PREMESSO che con Deliberazione n. 37 del 08/06/2015 la Giunta Municipale ha deliberato di 
definire transattivamente l'esecuzione della sentenza n. 47/2009 emessa dal Tribunale di Siracusa- Sez. 
Lentini - che vedeva il Comune soccombente nel giudizio n. 7994/1998 R.G. promosso dai Sig.ri 
CastroAngelo ed Ippolito Nunziatina, in atti generalizzati; 

RlLEV ATO che con il suddetto atto deliberativo si autorizzava contestualmente il sottoscritto alla 
stipula della relativa transazione ed all'adozione dei conseguenziali provvedimenti gestionali di 
competenza; 

CONSIDERATO che in data 1/Luglio/2015 è stato stipulato e sottoscritto tra le parti l'atto di 
transazione, qui allegato, con il quale si conviene il pagamento, in unica soluzione, ed entro 15( quindici) 
giorni dalla data di sottoscrizione , della somma di Euro 8.500,00 omnia comprensiva, a favore della 
Sig.ra IPPOLITO Nunziatina, nata in Carlentini il 16/02/1949; 

RITENUTO, pertanto , che occorre provvedere in merito al fine di dare esecuzione alla transazione 
in oggetto, secondo modalità e termini i vi indicati; 

VISTA la disponibilità finanziaria sul Cap. 9051 del redigendo Bilancio 2015 " Oneri per 
Transazione; 

VISTO il combinato disposto di cui agli artt 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 

). 



DETERMINA 

Per le suesposte motivazioni che qui si intendono per intero richiamate e trascritte, di impegnare 
sul Cap. 9051 del redigendo Bilancio 2015 " Oneri per Transazioni " la complessiva sonnna di 
Euro 8.500,00 ( ottomilacinqueccnto,OO ) a favore della Sig.ra IPPOLITO Nunziatina, nata a 
Carlentini il 16/02/1949 ,al fine di dare esecuzione alla transazione sottoscritta tra le parti il 
1/Luglio/2015 e di cui qui trattasi. 

DISPONE 

Data la natura giuridica del provvedimento, di liquidare e pagare , contestualmente, con il 
presente atto, la suddetta somma di Euro 8.500,00 ( ottomilacinquccento,OO) alla Sig.ra 
IPPOLITO Nunziatina, nata a Carlentini il16/02/1949 ed ivi residente in via XXIV Maggio, n. 
31, Codice Fiscale: PPL NZT 49B56 B787C. 

Di effettuare il pagamento della superiore somma di Euro 8.500,00 tramite assegno circolare non 
trasferibile intestato a IPPOLITO Nunziatina , da ritirare presso lo sportello della Tesoreria 
comunale, come dali 'interessata formalmente richiesto con sua comunicazione del O 1/07/2015, 
prot. n. 10619, qui allegata e parte integrante del presente atto. 

Servizio Finanziario 

Visto il presente provvedimento, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 
9051 del redigendo Bilancio 2015, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in 
conformità ali 'art.l83 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

Carlentini, 30~;(11' 
l 

Pubblicata all'Albo Pretorio online dal~~~~ al~~~~~~ 

Il Messo comunale 

Il Segretario Generale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno senza opposizione o reclami. 

Carlentini,-~~-
Il Segretario Generale 


