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Staff del Segretario Generale – Avvocatura Comunale 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

REGISTRO GENERALE N. 69 DEL  03/12/2021 

REGISTRO SETTORIALE N. 69 DEL 02/12/2021 

OGGETTO 

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCORDO  TRANSATTIVO CON 

PIANO DI RIENTRO VITTORIA SPE SRL A SEGUITO DECRETO 
INGIUNTIVO ESECUTIVO N. 999/2019 EMESSO DA 
TRIBUNALE DI PALERMO - DELIBERA DI GIUNTA 
MUNICIPALE N.  15/2021  – UNDICESIMA  RATA   

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA € 6.650,74 

BENEFICIARI Società Vittoria S.p.e s.r.l. 

PARTE DISPOSITIVA 

Si Determina di: 
- Confermare l’impegno n.147/2021 assunto con 

Delibera di G.M. n.15/2021 nella Missione 10,  
Programma 05,  Titolo 1,  Macroaggregato 03, 
del Capitolo 11090 sul Bilancio di Previsione 
2021 in favore della società Vittoria S.p.e s.r.l; 

- Liquidare la somma di € 6.650,74, giusto 
impegno n.147/2021 assunto con Delibera di 
G.M. 15/2021  nella Missione 10,  Programma 
05,  Titolo 1,  Macroaggregato 03, del Capitolo 
11090 sul Bilancio di Previsione 2021 in favore 
della società Vittoria S.p.e s.r.l, come da 
accordo di transazione autorizzato con delibera 
di G.M.  15/2021  per il pagamento della 
UNDICESIMA rata ; 

- Pagare  la somma di € 6.650,74, a pagamento 
della UNDICESIMA rata,   mediante bonifico 
bancario sul conto corrente della società stessa 
IBAN:  IT92D0511611200000000059185, così 
come da accordo di transazione autorizzato 
con delibera di G.M.  n.15/2021; 
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- Dare atto che trattasi di una obbligazione di 
pagamento discendente da un atto transattivo 
il cui mancato adempimento potrebbe 
arrecare un danno patrimoniale certo e grave 
all’Ente; 

- Dare atto che con Delibera di G.M. n.15/2021 
è stato autorizzato lo schema di accordo di 
transazione demandando al Segretario 
Generale e i relativi atti conseguenziali di 
impegno e liquidazione; 

- Dare atto che la transazione, così come 
autorizzata, è stata firmata in data 
02/02/2021; 

- Dare atto che si provvederà successivamente 
al riconoscimento del Consiglio Comunale del 
relativo debito fuori bilancio con atto 
deliberativo per il disposto di cui all’art.194 del 
D.Lvo n.267/2000, comma 1, lett.a); 

- Dare atto che il presente provvedimento 
diverrà esecutivo al momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria della spesa prevista ai 
sensi dell’art.151, comma 4 del T.U.;  

- Dare mandato all’Ufficio di Segreteria di 
trasmettere il presente atto anche al 
responsabile dell’Ufficio AA.GG. quale 
responsabile del sito istituzionale e 
dell’accessibilità informatica e del complessivo 
procedimento di pubblicazione dei contenuti 
nel sito web istituzionale ai fini dell’obbligo di 
pubblicazione on-line nella sezione 
Amministrazione Trasparente, ai sensi di 
quanto disposto dalla deliberazione di G.M. 
9/2015; 

- Dare mandato all’Ufficio di Segreteria 
Generale di trasmettere la copia per estratto 
del presente atto al Responsabile per la 
pubblicazione dei contenuti nel sito web 
istituzionale al fine di ottemperare agli obblighi 
previsti dalla L.R. 11/2015 e ss.m.ii. 

 

Il Segretario Generale: Dott. Cristofaro  Ricupati 


