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DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 188  DEL 27.12.2017 

 
OGGETTO 
 

 

Atto di transazione tra il Comune di Alì (ME) 

e la Sig.ra Cacciola Fortunata proprietaria 

dell’immobile per civile abitazione sito in Alì, 

Frazione Ariella, via Cappuccini n. 50. 

Impegno spesa e liquidazione 

 
ESTRATTO 

   

1) Di prendere atto dello schema di atto di transazione, da stipularsi tra Comune di Alì e 

la sig.ra Cacciola Fortunata, approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. 111 

del 21 dicembre 2017, da integrare con i seguenti elementi, come richiesto dalla 

deliberazione stessa:  

- al punto n. 2): “Il Comune di Alì, preso atto delle richieste avanzate dalla Sig.ra 

Cacciola, esclusivamente con spirito transattivo ed al fine di evitare la lungaggine del 

processo civile ed ulteriori spese a carico dell’Ente Pubblico, si impegna ad effettuare 

entro il mese di Dicembre 2018 l’intervento tecnico necessario per impedire il protrarsi 

dei descritti fenomeni infiltrativi nel tratto di strada di cui in epigrafe. Tra l’altro, si 

impegna a provvedere alla opportuna impermeabilizzazione e pavimentazione della 

scalinata”,  

- al punto n. 4): “Contestualmente l’Ente si obbliga al versamento della somma di cui al 

precedente punto 3), la cui corresponsione avverrà in un’unica soluzione entro il mese di 

marzo 2018”.  

2) Di impegnare e prelevare la spesa di 2.500,00, (Duemilacinquecento/00) dal capitolo 

n. 354, codice 20.01.1.110, impegno n. 692.1 del Bilancio di previsione in corso;  

3) Di Liquidare entro il mese di marzo la complessiva somma di euro 2.500,00, 

(Duemilacinquecento/00) a titolo di risarcimento del danno ed a tacitazione definitiva dei 

danni subiti e delle spese sinora sostenute, ivi comprese quelle legali.  

4) Di trasmettere la presente Determina ai Responsabili dell’Area Finanziaria e 

Amministrativa, per i rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza.  

5) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

6) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì.   

  

    
 



COMUNE DI ALI’ 

Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217P. iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  area.amministrativa@comunediali.it 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 8 del 07.07.2017 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare  
la somma di   € 2.500,00. 
 

 


