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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 
N. Reg. Int  226          P.O.VII^ 

 
 N.Reg. Gen. 619    del   20/10/2010  

Oggetto: Liquidazione somme in favore del  sig. 
Nicotra Roberto, a seguito di riconoscimento di debito 
fuori bilancio. 

 
IL CAPO SETTORE  P.O.VII^ 

 
 
PREMESSO CHE: 
-il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 39 del 27/09/2010, ha riconosciuto il 
debito fuori bilancio derivante dall’accordo transattivo tra questo Comune ed il sig. 
Nicotra Roberto con cui è stata composta bonariamente la controversia relativa alla 
richiesta di compenso per lo svolgimento di lavoro straordinario; 

 
-l’accordo transattivo è stato consigliato dall’avvocato difensore del Comune, 
secondo il quale  “appare alquanto difficile che il predetto giudizio possa avere un 
esito favorevole per l’amministrazione comunale” (cfr.  lettera dell’avv. Rubino, in 
atti al prot. n.7598/P  del 14/12/2009) ed è stato autorizzato dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 35 del 08/07/2010, riconoscendo al sig. Nicotra Roberto la sorte 
capitale, pari ad euro 662,63, previa la di lui espressa rinuncia agli interessi, alla 
rivalutazione monetaria e ad ogni e qualsivoglia altra pretesa; 
 
CONSIDERATO CHE: 
-l’accordo transattivo predetto subordinava la propria efficacia all’avvenuto 
riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio 
Comunale che, al riguardo, ha già provveduto con la citata deliberazione n.39 del 
27/09/2010;  
 
  -i patti e le condizioni dedotti nell’accordo transattivi, ora efficace, sono i seguenti: 
 
a)” il lavoratore Nicotra Roberto  rinuncia al procedimento pendente innanzi al 
giudice del lavoro del tribunale di Agrigento a fronte del pagamento della sorte 
capitale pari ad euro 662,63, rinunciando espressamente agli interessi legali, alla 
rivalutazione monetaria, alle spese processuali e ad ogni e qualsivoglia altra 
pretesa”; 
 



b)”il Comune di Naro (AG), dopo il riconoscimento della legittimità del 
corrispondente debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, si impegna a 
corrispondere al sig Nicotra la somma pattuita quale compenso del lavoro 
straordinario e a totale soddisfacimento della sua pretesa; pertanto la complessiva 
somma di euro 662,63 sarà corrisposta subordinatamente al riconoscimento della 
legittimità del debito fuori bilancio di corrispondente importo da parte del Consiglio 
Comunale”; 
 
c) “con l’esecuzione integrale” della transazione “il sig. Nicotra non avrà più nulla  
pretendere dal Comune di Naro relativamente alla controversia di cui trattasi”;   
 
 
RITENUTO CHE: 
- può essere provveduto a corrispondere al lavoratore sig. Nicotra Roberto la somma 
di euro 662,38 in conformità a quanto contenuto nell’accordo transattivo; 
 
VISTA: 
   -la D.S. n. 48 del del 24/7/2009 ad oggetto:  “Conferimento degli incarichi dell'Area 
delle Posizioni Organizzative e nomina dei funzionari responsabili dei servizi” e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
 

DETERMINA 
 
per le motivazione di cui in premessa ed in esecuzione del secondo capoverso del 
dispositivo della deliberazione consiliare n. 39 del 27/09/2010 che dispone la 
liquidazione a cura del responsabile UTC cui il dipendente è assegnato 
 
LIQUIDARE al dipendente Nicotra Roberto nato a Basingstoke (GB) il  29/10/1969, 
Codice Fiscale n. NCT RRT 69R29 Z114O la somma di euro 662,63 
(seicentosessantadue/63) relativa al debito fuori bilancio di cui alla deliberazione 
consiliare n. 39 del 27/09/2010 
  
TRASMETTERE copia della presente determinazione all’Ufficio comunale per la 
gestione economica del personale; 
  
IMPUTARE l’esito all’intervento n.       cap. n.     che presenta la prescritta capienza 
e disponibilità 

----------------------------------------- 
 
Il Responsabile del procedimento 
Rag. C. Piraino 

Il Capo Settore P.O.VII^ 
Arch. Angelo Gallo 


