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COMUNE DI CASTELVETRANO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

****** 
lO Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°ti') del 1 { (,) ,! ~ 2018. 

OGGETTO: Liquidazione somme in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del 

Tribunale di Marsala del 26.04.2018 in favore di Leggio Enza Maria contro IPAB 

Azienda Socio sanitaria di Assistenza alla Persona "M.A. Infranca- San Giacomo-

DATATRASMESSO AI SEGUENTI UFFICl 
FIRMA PER CONSEGNA N°Ord 

- 1 
Commissione Straordinaria 

2 Segretario Generale 

Settore Programmazione Finanziaria e  
Gestione delle Risorse  

3 

4 Avv. Coordinatore Avv. F. Vasile 

5 Albo Pretorio 

Assunto impegno dain° al nO del 

Sull'intervento n° 

Capitolo nO 

Fondo risultante € 

Imp. Precedente € 

Imp. Attuale €. 

Disponib. Residua € 

Il responsabile 

( -~ --- -~ ) 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

I.A. Gesualda Di Maio 

dell'art. 6 della 1/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, regolamento Comunale di 
organizzazione e norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità , propone 
l'adozione della seguente Determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento 
svolto per i profili di propria competenza, dichiarando contestualmente, la insussistenza di ipotesi di 
conflitto dì 

che atto ingìuntivo n° 176/2017 e successivo atto di precetto notificato in 
30.12.2017 con il quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 15.210,02 oltre 
interessi dì legge sino al soddisfo, di notifica del precetto e successive occorrenti al 
procedente creditore LEGGI9 ENZA MARIA 

Che con Ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione Tribunale di Marsala 
230/2018 notificata al Comune di Castelvetrano il 10.07.2018 con n° di prot. /Ufficio 1451 
si è disposta del credito di € 17.183 

Che in data 11.07.2018 al nO 31895 del Prot. Generale è stata l'ordinanza del Giudice 
dell'Esecuzione del Tribunale di Marsala del 10.07.2018 , notificata con formula esecutiva, 
promossa da MARIA con la quale ha disposto l'assegnazione del credito 
pignorato Comune di Castelvetrano ammontante ad € 1 10,02 

Vista nota mail di data 31.07.2018 dell'Avv. VasÌle avvocato coordinatore dell'Ufficio 
del Comune di Castelvetrano, con la quale trasmette copia dell'ordinanza del Giudice 

dell'Esecuzione del di Marsala del 10.07.2018 per la liquidazione di quanto assegnato con 
e specificatamente € 1 183 sorte e dovute di cui alla specifica a 

dell'A vv. Giovanni Antonio Rizzo 

Ritenuto, pertanto,dare esecuzione all'ordinanza Tribunale di Marsala mediante 
pagamento di € 17.183,32 equivalente alla somma per la definizione della procedura esecutiva 

Visto che la suddetta somma di € 17.183,02 risulta impegnata con provvedimento del 
Servizi al Cittadino . n° 180/2017, riportata ai residui ed accantonata giusta Ordinanza di 
r>.;:,;:,,,,,,;.u<U'.'UIIL de qua 

Vista l'autodichiarazione resa dalla Sig.ra MARIA ai fini dell'informativa di cui 
all'art 100 del D.Lgs. 159/2011 

Considerato che l'art. 67 del 159/20Il fa esplicito richiamo alle seguenti erogazioni " 
contributi,finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque 

denominate, concessi o da parte dello Stato, altri enti pubblici e delle Comunità europee, 
per lo svolgimento di attività imprenditoriali" 

Ritenuto , non obbligatoria inviare la richiesta ex art. 91 D.Lgs. 159/20 Il alla B.D.N.A. 

Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione al pagamento del superiore importo 

PROPONE 

l'adozione della ~~,.,~~' .. determinazione dirigenziale, 



LIQUIDARE la somma complessiva di € 17.183,32 quale credito pignorato al Comune di 
Castelvetrano in esecuzione dell'ordinanza del G.E. del Tribunale di Marsala del 10.07.2018 
notificata con formula esecutiva assunta al protocollo generale il Il.07.2018 al n° 31895 emessa a 
carico del Comune di Castelvetrano, terzo pignorato, e promossa, a suo tempo dalla ricorrente 
LEGGIO ENZA MARIA 
DARE ATTO che la somma trova la necessaria copertura finanziaria nel provvedimento del Settore 
Servizi al Cittadino . nO 180/2017, riportata ai residui ed accantonata giusta Ordinanza di 
Assegnazione de qua 
DARE MANDATO al Settore Programmazione Finanziaria di procedere al pagamento nei 
confronti della Sig.ra LEGGIO ENZA MARIA 

Il Dirigente del I Settore 

VISTO il Provvedimento Commissariale (con i poteri del Sindaco)n 
conferito l'incarico ad interim al Dirigente G. Barresi del l° Settore Affari Generali e Servizi al 
Cittadino 

VISTA la proposta del responsabile del Procedimento; 
ATTESTANDO l'insussistenza di ipotesi di conflitto di competenza; 
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto 
dall'art.147 bis del D.Lgs. n0267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 
n0174/2012; <: 

DETERMINA 

LIQUIDARE la somma complessiva di € 17.183,32 quale credito pignorato al Comune di 
Castelvetrano in esecuzione dell'ordinanza del G.E. del Tribunale di Marsala del 10.07.2018 
notificata con formula esecutiva assunta al protocollo generale il Il.07.2018 al n° 31895 emessa a 
carico del COMUNE DI CASTEL VETRANO,terzo pignorato, e promossa a suo tempo dalla 
ricorrente LEGGIO ENZA MARIA 
DARE ATTO che la somma trova la necessaria copertura fmanziaria nel provvedimento del Settore 
Servizi al Cittadino . n° 180/2017, riportata ai residui ed accantonata giusta Ordinanza di 
Assegnazione de qua 
DARE MANDATO al Settore Programmazione Finanziaria di procedere al pagamento nei 
confronti dalla ricorrente LEGGIO ENZA MARlA 

Il Direttore ad intedm I Settor . GG. e Servizi al Cittadino 



----

SERVIZI FINANZIARI CONTABILI 

Il sottoscritto Responsabile de] Finanziario, appone il di regolarità contabile, 
ai dell'art. c. 5 della 142/90, così come sostituito dall'art. 6 c. 11 della L. 

127/1997 e ne attesta copertura finanziaria. 

Castelvetrano, lì 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI 

(Dott. A Di Como) 

PUBB ONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato ali' Albo Pretori o dal al 
___ e così per 15 consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. ----c---

IL RESPONSABILE DELL 'ALBO 

aH' originale" ....r.i" .......-n,:>. 


