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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 88 Data emissione 07/06/2012 
N. Generale: 268 Data registrazione 18/06/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: CONTRATTO DI TRANSAZIONE CON  I SIGG.RI CA RDILE GAETANA 

E TRIGLIA SANTO GENITORI ESERCENTI LA POTESTA’ SUL 
MINORE TRIGLIA DOMENICO. LIQUIDAZIONE SOMME. 

 
 

Premesso che con deliberazione n. 33 del 17 maggio 2012 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 € 
750,00 in favore dei Sigg.ri Cardile Gaetana e Triglia Santo genitori esercenti la potestà genitoriale 
sul minore Triglia Domenico infortunatosi a Rometta in data 29.05.2011; 

 
Visto l'atto di transazione sottoscritto il 04 giugno 2012, con il quale i Sigg.ri Cardile 

Gaetana e Triglia Santo dichiarano 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 750,00; 
 

Dato atto che ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini previsti, è 
consentita, ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 3, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/00, esclusivamente una 
gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio 
approvato, ove esistenti; 

 
Che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle 

obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali 
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate 
di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente; 
 

Visti: 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
il decreto leg.vo 267/2000; 
lo statuto comunale; 
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 
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1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Liquidare in favore dei Sigg.ri Cardile Gaetana, nata a Messina il 23.02.74, C.F.: CRD GTN 

74B63 F158V e Triglia Santo, nato a Palermo il 10.08.64, C.F. . TRG SNT 64M10 G273L, 
entrambi residenti a Messina in via Polveriera, 40, in qualità di genitori esercenti la patria 
potestà sul minore Triglia Domenico l'importo complessivo di Euro 750,00, a seguito della 
dichiarazione transattiva sottoscritta in data 04 giugno 2012, come da schema, autorizzato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 17 maggio 2012. 

3. Dare atto che la suddetta somma va imputata al codice 1010203 Cap. 1058 previsto per "Spese 
per liti, arbitraggi, etc." del redigendo Bilancio 2012; 

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 intestato ad entrambi i coniugi alle coordinate IBAN: IT 88 0030 15032 
0000000 3100784; 

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

 
 
Data di Emissione: 07/06/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott.ssa Giunta Maria  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, 15/06/2012 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 18/06/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


