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CTTTA' Dt CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA I
Affari generali - Personale - Contenzioso-Politiche Sociali
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DETERMINA DEL RESPONSABILE
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Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
SIG.RA TIZZONE, JESSICA DEzuVANTE
PROMOSSA CONTRO IL COMLINE

SOMMA A FAVORE DELLA
DA TRANSAZIONE - CAUSA

IL RESPONSABILE DELL' AREA I

PREMESSO che:

-Che con Sentenza n.4712016 emessa 11 0810112916, depositata 110810112016, il Tribunale
Civile di Siracusa decidendo nella causa promossa da Tizzone Jessica e Toscano Tanina
Ausiliatrice R.G. n. 90100056/2008, ha condannato il Comune di Carlentini a corrispondere
in favore dr Tizzone Jessica la somma di € 14.403,55 per risarcimento danni patiti
conseguenti a incidente avvenuto in data 2110612001, occorso alla stessa alla guida del
ciclomotore di proprietd della madre in c/da Madonna delle Grazie, ed € 383.52 in favore di
Toscano Tanina, tenuto conto del concorso di colpa;

-che in data 1311012017 veniva acquisito al protocollo dell'Ente al n. 18918 Atto di Precetto
con il quale a questo Comune veniva intimato il pagamento della complessiva somma di
€18.764.85 come distintamente specificata nell'atto di precetto, il tutto oltre interessi legali e

rivalutazione monetaria fino al soddisfo, alle spese di notifica ed alle successive occorrenti,
oltre Iva e CPA e spese generali;

- che con atto n. 38 del 1810412018 la Giunta Municipale ha approvato lo schema di
transazione. autorrzzando il Responsabile dell'Area I alla relativa sottoscrizione con la Sig.ra
Tizzone Jessica per il pagamento in suo favore della complessiva somma di €.16.000,00,
omnia comprensiva ed a tacitazione di ogni altra pretesa derivante dalla vicenda e ad adottare
i conseguenziali prowedimenti gestionali di competenza del caso;

- che in data 2U0512018 d stato sottoscritto il relativo Atto di transazione con la Sig.ra
Trzzone Jessica per pagamento della superiore somma di €.16.000,00 in due soluzioni: il 50%
(€.8.000,00) dopo la sottoscrizione dell' atto di transazione e il rimanente 50%(€.8.000,00)
dopo I'approvazione del bilancio del1'esercizio 2018;

VISTO I'art. 163 del D. Lgs.26712000 e ss.mm.ii.;

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Panita Iva 00192920890



RITENUTA la necessitd di provvedere alf impegno di spesa e liquidazione della somma di
€.8000,00 derivante dalla sopra detta transazione nel redigendo bilancio 2018, in gestione
provvisoria, al fine di evitare conseguenze dannose per l'Ente per eventuali successive
procedure esecutive con maturazione di ulteriori oneri per ritardo di pagamento;

DETERMINA:

l. Per le motivazioni sopra specificate, impegnare la somma di € 8.000,00 a favore della Sig.ra
Trzzone Jessica a valere sul redigendo bilancio 2018, cap. 9051, denominato "Oneri per
transazioni", in esecuzione a quanto disposto con la delibera di Giunta Comunale n.38 del
1810412018 e all'Atto di transazione sottoscritto in data2ll05l2018;

Di provvedere, contestualmente, con il presente atto alla liquidazione della superiore sommadi
€.8.000,00 a favore della Sig.ra Trzzone;

Dare atto che il presente impegno di spesa viene assunto in gestione provvisoria, al fine di
evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente per ritardo di pagamento, ai sensi dell'art. 163

del D. L1s.26712000;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolaritd amministrativa contabile di cui
all'articolo l47bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolaritd tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolaritd, legittimitd e corretl"ezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole d reso unitamente alla sottoscrrzione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

di dare atto che la presente determinazione, 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 frnanziana e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio on.line, ai fini della generale conoscenza;
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La RESPONSABILE DELL,AREA I
Vacinca Vincenza. /
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Servizio Finanziario
Visto il precedente provvedimento se ne attesta la coperturafrnanziaria con impegno a valere sul cap.

051 del bil.20l8 in corso di formazione, nell'ambito della disponibilitd finanziaria sullo stesso

certata in conformitd all'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 .
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal

IL MESSO COMLINALE

I1 Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione d stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi
a decorrere dal giorno

Carlentini, li

senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale
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