COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.543 del 30/5/2012
ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°143 del 29/5/2012
Oggetto: liquidazione debito fuori bilancio nei confronti del sig. Alotto Giovanni, giusto sentenza
261/2012 del Tribunale di Agrigento.
Anno 2012
L’anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di maggio alle ore ////////// nella sua stanza
Il Dirigente U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.
Vista la deliberazione Consiliare n.60 del 30/8/2011 di approvazione bilancio.
Vista la determinazione sindacale n.38 del 24/8/2011.

Premesso che:
Con atto di citazione prot. n.15069/2008 inoltrato avanti il Tribunale di Agrigento, il Sig.
Alotto Giovanni conveniva in giudizio il Comune di Palma di Montechiaro al fine di ottenere il
risarcimento dei danni subiti in data 11 dicembre 2007 mentre, alla guida del proprio ciclomotore
Piaggio Vespa percorreva in Palma di Montechiaro la via Carlo Carrà, a causa di una profonda e
larga buca, cadeva sull’asfalto;
A causa di detto sinistro, il Sig. Alotto Giovanni avrebbe riportato danni per complessivi
€.54.779,92.
il Comune di Palma di Montechiaro si è costituito nel predetto giudizio conferendo
incarico all’Avv. Salvio Taormina del Foro di Agrigento;
il predetto giudizio si è concluso con sentenza del Tribunale di Agrigento n.261 del 29
febbraio 2012, con la quale il Giudice adito, accogliendo parzialmente le domande attoree, ha
stabilito un risarcimento del danno pari ad €.13.554,63 oltre interessi legali su tale importo dalla
data del 31.1.2012 al soddisfo; in considerazione del pari concorso di colpa al 50%, spettano
all’attore anche gli importi di €.200,00 (pari alla metà di € 400,00, valore stimato del mezzo) e di
€.160,00 (la metà di €.320,00) per spese mediche, per un totale di €.360,00 oltre interessi legali
su tale importo dalla domanda al soddisfo. Ha dichiarato compensate per metà le spese di
giudizio liquidate per intero in €.2.550,00 di cui €.550,00 per spese, €.1.000,00 per diritti ed €

1.000,00 per onorari, IVA e CPA come per legge. Ha posto, inoltre le spese della CTU espletata,
definitivamente in capo al convenuto Comune con interessi legali dalla data del pagamento al
soddisfo;
Dato atto che con deliberazione n.31 del 16 maggio 2012 il Consiglio comunale ha riconosciuto
il debito fuori bilancio nei confronti del sig. Alotto Giovanni e stabilito che al pagamento si
sarebbe proceduto successivamente con determina dirigenziale;
DETERMINA
Al fine di eseguire la sentenza n.261 del 29/2/2012, di liquidare in favore del sig. Alotto
Giovanni, nato a Palma di Montechiaro il 16/4/1937 – CF: LLTGNN37D16G282H, il debito
fuori bilancio nella misura di €.16.455,94, giusta deliberazione consiliare n.31/2012;
Di dare atto che la somma complessiva di €.16.455,94 trova copertura al cap.1872 imp.n
°11481 sub 31756.
Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e
riscontri amministrativi, contabile e fiscali ai sensi del 4° comma, dell’art.184 del D. L.vo
267/2000.
Il Dirigente U.T.C.
arch. Salvatore Di Vincenzo
ATTESTAZIONE FINANZIARIA:
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto
dal 4° comma art.151 D.Lgvo 267/2000.
Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario Comunale
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