
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  885 del  18-12-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto: Procedura esecutiva da parte di terzi creditori nei confronti della Soc.
Cooperativa ALISEA di Caltagirone. Liquidazione somme in esecuzione
Ordinanza di assegnazione n. 395.2019 R.G.E. Tribunale di Caltagirone.
Parziale impegno somme

L'anno  duemiladiciannove addì  diciotto del mese di dicembre il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

-con  Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019  e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli

incarichi di P. O.;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di

previsione  2019/2020/2021;

- con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO

definitivo per l'esercizio 2019;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta



responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi

"

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Premesso che presso la Società Cooperativa Sociale ALISEA, con sede legale a Caltagirone e
sede operativa a Piazza Armerina, risultano ricoverati due disabili psichici, e un terzo è stato
ricoverato solo per cinque giorni, con retta integrata a carico del Comune di Valguarnera e
ASP di Enna;

Visti gli atti di pignoramento presso terzi notificati, rispettivamente, al Comune in data
24.01.2019 n. 1016 di prot. da parte del sig. La Rosa Fabrizio Antonio per un ammontare di €
12.132,  e in data 04/07/2019 n. 7547 di prot. da parte del sig. Interdonato Francesco, nei
confronti di sei Comuni, tra cui il Comune di Valguarnera, per la complessiva somma di €
47.215,50;

Viste, altresì, le fatture n. 18249 del 30/06/2018 di € 7343,66, n. 18339 del 30/09/2018 di €
6228,31, n. 18340 del 30/09/2018 di € 7366,87, n. A8504 del 31/12/2018 di € 7366,87, n.
A8505 del 31/12/2018 di € 6228,31, n. A8127 del 30/04/2018 di € 402,73, n. A213A del
31/05/2019 di € 10454,85, n. A214A del 31/05/2019 di € 12357,92, n. A263A del 30/06/2019
di € 2086,28 e n. A264A del 30/06/2019 di € 2466,89, dell'importo complessivo di €
62.302,69, relative alla retta per il ricovero dei disabili presso la Società Cooperativa Sociale
ALISEA, presentate dalla predetta Comunità per il periodo dal 01/04/2018 al 30/06/2019;

Atteso che il Comune ha reso le dichiarazioni del terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.
rispettivamente con PEC n. 10312 del 3.09.2019 e PEC n. 7852 di prot.  dell’11/07/2019;

Vista la Ordinanza del 10.10.2019, (Proc. 395/2019 R.G.E.) notificata in data 31.10.2019, n.
13198 di prot., con la quale il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Caltagirone ha
assegnato, a favore di quattro creditori procedenti di seguito elencati, la totale somma di €
59.335,89, da liquidarsi direttamente agli stessi da parte del Comune di Valguarnera, per
l’importo a fianco a ciascuno indicato:
- sig.ra Mancuso Monica, nata a Caltagirone il 21/12/1977 €  4.350,22
- sig. La Mendola Calogero, nato a Caltagirone il 27/07/1986 € 14.921,67
- sig. Di Stefano Salvatore, nato a Caltagirone il 22/10/1980 € 11.914,00
- sig. Catania Francesco, nato a Caltagirone il 09/02/1968 € 28.150,00

Atteso che la totale somma da liquidarsi di € 59.335,89 risulta in parte impegnata con
provvedimenti gestionali, mentre una parte risulta prenotata e, quindi, da impegnarsi con il
presente atto;
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Per tutto quanto precede, in esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale di
Caltagirone n. 395/2019 R.G.E.,

DETERMINA

Prendere atto dell’Ordinanza del 10.10.2019 (Proc. 395/2019 R.G.E.), notificata in data1)
31.10.2019, n. 13198 di prot., allegata al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale, con la quale il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Caltagirone ha
assegnato, a favore di quattro creditori procedenti, la complessiva somma di € 59.335,89,
a seguito di atti di pignoramento presso terzi, proposti da questi nei confronti della Società
Cooperativa Sociale ALISEA, con sede legale a Caltagirone.

Dare atto che parte della predetta somma ammontante ad € 32.889,54, risulta già impegnata con i2)
provvedimenti di seguito segnati:
- per € 6.993,96 impegnata con determina dirigenziale n. 465/2018 al cap. 2581

dei residui passivi 2018
- per € 5.931,72 impegnata con determina dirigenziale n. 728/2018 al cap. 2581

dei residui passivi 2018
- per € 7.016,07 impegnata con determina dirigenziale n. 729/2018 al cap. 2581

dei residui passivi 2018
- per € 12.947,79 impegnata con determina dirigenziale n. 756/2018 al cap. 2581

dei residui passivi 2018

Impegnare la residua somma di € 26.446,35 al cap. 2581 – Missione 12 – Programma 2 –3)
Tit. 1 – macroaggr. 3-2-15 del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo,
come da prenotazione operata con propria determina n. 232 del 02/04/2019, dandosi atto
che trattasi di spesa obbligatoria nascente da provvedimento giudiziale.
Impegnare, altresì, al medesimo capitolo di spesa, la somma di € 1.322,32 quale IVA da4)
liquidare a favore dell’erario;
Liquidare e pagare la complessiva somma di € 59.335,89, quale imponibile dell'importo5)
totale  di € 62.302,69, relativo alle fatture n. 18249 del 30/06/2018 di € 7343,66, n. 18339
del 30/09/2018 di € 6228,31, n. 18340 del 30/09/2018 di € 7366,87, n. A8504 del
31/12/2018 di € 7366,87, n. A8505 del 31/12/2018 di € 6228,31, n. A8127 del 30/04/2018
di € 402,73, n. A213A del 31/05/2019 di € 10454,85, n. A214A del 31/05/2019 di €
12357,92, n. A263A del 30/06/2019 di € 2086,28 e n. A264A del 30/06/2019 di €
2466,89, presentate dalla Società Cooperativa Sociale ALISEA per il periodo di ricovero
dal 01/04/2018 al 30/06/2019, a favore dei creditori sotto segnati, come da precitato
provvedimento di assegnazione del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Caltagirone
del 31.10.2019:

-  Sig.ra Mancuso Monica, nata a Caltagirone il 21/12/1977 €  4.350,22
IBAN: IT35N0760116900000093663540

-  Sig. La Mendola Calogero, nato a Caltagirone il 27/07/1986 
€ 14.921,67
IBAN: IT71D0521683910000009992503

- Sig. Di Stefano Salvatore, nato a Caltagirone il 22/10/1980 €
11.914,00
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IBAN: IT93S0200883911000300311978

- Sig. Catania Francesco, nato a Caltagirone il 09/02/1968 €
28.150,00
IBAN: IT80X0306983911615288361763

Accantonare la complessiva somma di € 2.966,80 (IVA 5%), da liquidare a favore6)
dell'erario, nella misura di seguito indicata:
€ 1322,32 come da impegno assunto con il presente provvedimento

€ 1644,48 con somme già impegnate con i provvedimenti n. 465/2018,
728/2018,729/2018 e 756/2018 al cap. 2581 dei residui passivi 2018

Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e7)
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
f.to PRESBURGO ROSALBA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to dott.ssa  Arena Silvana

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: impeg.550/2019 -liquid.n.464/18

Lì  18-12-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Interlicchia Giuseppe
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