
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  59 del  07-02-2020

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. 58.2019 R.G.  Tribunale di Enna. Parziale
revoca determina n. 932-2019

L'anno  duemilaventi addì  sette del mese di febbraio il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

-con  Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P. O. dal 1°

gennaio al 31 maggio 2020;

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

2019/2021;

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

di previsione 2019/2020/2021;

- che con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il

Rendiconto di gestione 2018;

- che con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- che con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG

provvisorio per l'esercizio 2020;

- che con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione

del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;



- che con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e

confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore, all' Arch.

Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott. Giuseppe Interlicchia

Responsabile del II Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 ;

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

183 del TUEL - Impegno di Spesa ;

- 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, 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 €
12.132,00, 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;

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, la totale somma di € 59.335,89, liquidata
direttamente agli stessi da parte del Comune di Valguarnera con determina dirigenziale n.
885/2019;

Vista, altresì, la Ordinanza del 24.01.2020, (Proc. 58/2019 R.G. ES.) notificata in data
27.01.2020, n.  994 di prot., con la quale il Giudice del Tribunale Civile di Enna ha assegnato,
a favore del creditore procedente La Rosa Fabrizio Antonio, la somma di € 12.132,00 oltre
interessi e spese processuali, da liquidarsi direttamente allo stesso da parte del Comune di
Valguarnera;

Rilevato che con nota prot. n. 991 del 27/01/2020 l’avv. Giuseppina Maria Ester Di Blasi,
legale di fiducia del sig. La Rosa Fabrizio Antonio, ha inoltrato a questo Ente il prospetto
relativo all'importo complessivo da corrispondere al creditore procedente pari ad € 13.024,42
( € 12.132,00 per sorte capitale + € 93,49 per interessi legali maturati, + € 798,93 per
rimborso spese legali liquidate dal Giudice, comprensive di spese generali e cpa);
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Richiamata la propria determina n. 932 del  30.12.2019, con la quale si è proceduto
all'impegno, a favore della Società Coop. Alisea, della complessiva somma di € 14,895,22 e
alla liquidazione a favore della stessa della somma di € 12.404,86, somma non ancora pagata;

Ritenuto, pertanto, che in esecuzione dell'ordine impartito dal Giudice, occorre provvedere
alla liquidazione delle somme come sopra quantificate, che vanno conseguentemente
prelevate dall'impegno operato con la citata determina n. 932/2019;

Per tutto quanto precede, in esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale Civile
di Enna n. 58/2019 R.G.ES., e a parziale modifica della propria  determina n. 932/2019

DETERMINA

Prendere atto dell’Ordinanza del 20.01.2020 (Proc. 58/2019 R.G.ES.), notificata in data1)
27/01/2020,  n. 994 di prot., allegata al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale, con la quale il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale Civile di Enna ha
assegnato, a favore del creditore procedente sig. La Rosa Fabrizio Antonio, la somma di €
12.132,00 oltre interessi e spese processuali, a seguito di atto di pignoramento presso terzi,
proposto da questi nei confronti della Società Cooperativa Sociale ALISEA, con sede
legale a Caltagirone.

Liquidare e pagare la complessiva somma di € 13.024,42, comprensiva di interessi legali2)
e spese processuali, a favore del creditore come sotto segnato, a seguito del precitato
provvedimento di assegnazione del Giudice del Tribunale Civile di Enna,

              Sig. La Rosa Fabrizio Antonio, nato a Wetzikon (Svizzera) il 07.09.1979
  C.F.: LRSFRZ79P07Z133W 
IBAN: IT86W0306983700615302159713

              Banca IntesaSanpaolo – Filiale di Pietraperzia

Imputare detta somma al cap. 2581 – Miss. 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggr.3)
3-2-15 dei residui passivi 2019 come da impegno operato con propria determina n. 932 del
30.12.2019, dandosi atto che trattasi di spesa obbligatoria e non frazionabile, nascente da
provvedimento giudiziale di assegnazione.

Revocare, conseguentemente, la liquidazione a favore della  Società Cooperativa Sociale4)
ALISEA, di cui  al p. 3 del dispositivo della precitata determina gestionale.

Dare atto che, a seguito della superiore liquidazione di spesa obbligatoria, sull’impegno5)
di  € 14.895,22, operato con determina n. 932/2019, residua la somma di € 1.870,80.

Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e6)
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

Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI n.14 del 07-02-2020 Comune di Valguarnera Caropepe

Pag. 3



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

annotazioni: IMP. N. 589

Lì  07-02-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Interlicchia Giuseppe
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