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                                         Determina del Responsabile N. 504 del  31.12.2012 
 

OGGETTO:  Pagamento somme a seguito sentenza del Giudice di Pace di Patti nei confronti della 

Signora Caiezza Beniamina. = 

 

 

VISTA la sentenza iscritta al N°52/C/2009 dell’1/07/2011 del Giudice di Pace di Patti, avente per 

oggetto “Risarcimento danni da incidente stradale promosso da Caiezza Beniamina”, che dichiara la 

responsabilità solidale del Comune di Montagnareale e la Provincia Regionale di Messina per il 

sinistro del 26/07/2008 e al pagamento delle spese processuali; 

ACCERTATO che la somma a carico di questo Ente ammonta a € 1.994,93; 

TENUTO conto che il Comune si adegua alle statuizioni della sentenza esecutiva nella valutazione 

dell’interesse pubblico, per non gravare il debito di maturandi accessori; 

RAVVISATO di dover procedere senza indugio al pagamento della somma di € 1.994,93 in favore 

della Signora Caiezza Beniamina;                          ; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 

1. di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, in favore della signora Caiezza Beniamina 

Codice IBAN : IT51X01030823800000000771401 \la somma di € 1.994,93 a seguito della sentenza 

del Giudice di Pace di Patti n.52/C/2009 dell’1/07/2011 richiamata in premessa; 

2. di autorizzare il responsabile dell’ufficio economico finanziario ad emettere mandato di 

pagamento in favore della predetta di cui al precedente punto 1) per l’importo di € 1.994,93; 

3. di dare atto che il riconoscimento del debito di che trattasi sarà sottoposto all’approvazione del 

Consiglio Comunale nella sua prima riunione utile. 

4. di fare fronte alla spesa complessiva di € 1.994,93 IVA compresa con i fondi previsti nel 

bilancio corrente al titolo  1 funz. 1 serv.  8 interv.  8 Bilancio 2012 . = 

 

                                                                                                    Il Responsabile del Servizio   

             F.to Geom. Costanzo Antonino                                                           
 

 

 

  AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile e si attesta la 
copertura finanziaria come sopra 
riportata. 
   Lì 31.12.2012 ;   IL RAGIONIERE 
                                  F.to   Nunzio Pontillo 

 

 

 

 


