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OGGETTO
Impegno di Spesa e liquidazione somma di € 4.000,00 a favore della D.ssa
Roccaforte Ilenia derivante da transazione - Causa promossa da Roccaforte
Ilenia contro il comune.

IL RESPOÌ{SABILE DELL'AREA I

PREMESSO:

che, con atto n. 78 del 1810612021 la Giunta Municipale ha deliberato di addivenire a

soluzione bonaria della vicenda afferente il risarcimento danni patiti da persone e da cose

derivanti dal sinistro avvenuto in data 1010912019 ai danni della D.ssa Roccaforte Ilenia,
mentre a bordo della propria autovettura Suzuki Swift, percorrendo la Via Gramsci,
I'autovettura stessa si capovolgeva a causa di un tombino scoperchiato e celato da una
pozza d'acqua;

con il richiamato atto n. 78|2QZI, la Responsabile dell'Area I è stata autorizzata alla
sottoscrizione dell'atto di transazione e ad adottare gli atti gestionali di competenza la
conesponsione alla D.ssa Roccaforte Ilenia destinataria del pagamento della somma di €
4.000,00 omia comprensiva, conseguenti al presente prowedimento, a definizione della
vicenda in questione;

in data 0510812021è stato sottoscritto il relativo atto di transazione con la D.ssa Roccaforte
Ilenia;

VISTO l'art. 163, c. Zdel D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii

RITENUTA, pertanto, di dover prowedere all'impegno di spesa e conseguente
liquidazione della somma di € 4.000,00, derivante dalla sopra detta transazione entro i
termini concordati,

DETERMINA

1. Per le motivazioni sopra esposte, di impegnare la somma di € 4.000,00 derivante dalla
transazione sottoscritta in data 051081202I con la D.ssa Roccaforte Ilenia, a valere sul

bilancio 202012022 cap. 9051, denominato "Oneri per transazioni", cod. bil. 01.11.-
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1.10.99.99.999, in esecuzione a quanto disposto con la delibera di Giunta Municipale n. 78

del1810612021;

2. Di imputare la superiore somma di € 4.000,00 al cap.9051, denominato "Oneri per
transazioni", del bilancio 2020-2022, cod. bil. 01.11.-1.10.99.99.999, previo storno dal
cap. 9050 "Spese per partite passive pregresse";

Di liquidare e pagare con il presente atto la somma di € 4.000,00 alla D.ssa Roccaforte
Ilenia, come da sottoscritto atto di transazione, alle coordinate bancarie di cui all'allegato
atto di transazione;

3 . Di dare atto che detto impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 163 , comma 2, del
D. Lgs. 26712000 e ss.mm.ii. in quanto trattasi di spesa necessaria affinché siano tutelati gli
interessi del Comune da parte del legale incaricato e, pertanto, ad evitare che siano arrecati
danni certi e gravi all'Ente,

4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.26112000, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
prowedimento da parte del responsabile del servizio;

5. Di dare atto che la presente delerminazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4o comma dell'art.151 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata
dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio online ai fini della generale conoscenza;

6. di dare atto, che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo
Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs.
n.3312013;

7. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio online.

n r (F.F.)
m. Fra 'sg''I,( c-c ^

Servîzio Finanziario
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura ftnanziaria con impegno a

valere sul capitolo 9051 del bilancio 202012022, previo storno dal cap. 9050, nell'ambito
della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 163, c.2 del D.Lgs.
18/08/2000 n.267.

Carlentini, li !'3/ O 6 /7^'LL II dell'Area II

,lL

Via Cap. F. Morelli n. 6 - 96013 Carlentini (SR) - Tel. 095178582151234 - Fax 09517858260 - P. IVA 00192920890



Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal

AI

IL MESSO COMUNALE

ll Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo íncaricato per la pubblicazione degliatti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindicigiorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Carlentini, I

ll Segretario Comunale
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