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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 126 Data emissione 12/08/2013 
N. Generale: 365 Data registrazione 13/08/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: CONTRATTO DI TRANSAZIONE CON  IL SIG. GROS SO LEONE. 

LIQUIDAZIONE SOMME 
 
 

Premesso che con deliberazione n. 36 del 6 giugno 2013 la Giunta Comunale ha autorizzato 
il Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi a porre in essere ogni atto finalizzato alla 
conclusione del contratto di transazione, alla liquidazione ed al pagamento della somma di € 400,00 
in favore del Sig. Grosso Leone,  per il risarcimento del danno subito da un muro di Sua proprietà 
per effetto di un presunto uso improprio di mezzi comunali impiegati al ripristino della normale 
erogazione dell’acqua in seguito al violento nubifragio del 2 novembre 2010; 
 

Visto l'atto di transazione sottoscritto il 25 luglio 2013, con il quale il Sig. Grosso Leone 
dichiara di accettare a saldo e tacitazione di ogni qualsiasi pretesa che possa trovare origine nel 
rapporto scaturito dal riconoscimento del danno de quo, la complessiva somma di Euro 400,00; 
 
 Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, assunto al protocollo generale 
in data 12 agosto 2013 al n. 10065, che si allega al presente atto;  
 

Visto l’art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la scadenza 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui 
al comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato”; 
 

Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di 
esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non 
superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi. 

 
Visti: 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
il decreto leg.vo 267/2000; 
lo statuto comunale; 
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il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 01 Febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 
Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Liquidare in favore del  Sig. Grosso Leone, nato a Rometta il 25.11.1942 e residente a 

Barcellona P.G. via Tukor 18, C.F. GRSLNE42S25H519D,  l'importo complessivo di Euro 
400,00, a seguito della dichiarazione transattiva sottoscritta in data 25 luglio 2013, come da 
schema, autorizzato con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 6 giugno 2013. 

3. Dare atto che la suddetta somma va imputata al codice 1.01.02.03 Cap. 1058 previsto per "Spese 
per liti, arbitraggi, etc." del redigendo Bilancio 2013; 

4. Trasmettere al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e Programmazione la presente 
determinazione affinché disponga il relativo mandato di pagamento, con accredito mediante 
bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT64T0306982072615309812919 del c/c intestato al 
Sig. Grosso Leone, giusta nota del 31 luglio 2013 assunta al protocollo al n. 9624; 

5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul 
Sito Istituzionale dell’ente e la trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 12/08/2013 
 

 Il responsabile dell'Area 
  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 12/08/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 10/09/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


