
libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano

                                                                                           Selinunte

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA

                              SERVIZI AL CITTADINO
****

DETERMINAZIONE 

     N.    74    DEL  29/05/2019  

Oggetto: Modifica ed Integrazione determina n. 65 del 20/05/2019 -  Liquidazione somme in esecuzione 

dell’Ordinanza di assegnazione emessa il 01/02/2019 dal Giudice delle Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di 

Marsala del  in favore di Leggio Enza Maria c/ ASSAP (Azienda Socio Sanitaria di Assistenza alla Persona)  

M. A. Infranca – San Giacomo

  

   n. 

ord.
Uffici destinatari

data 

trasmissione
Firma ricevuta

1 SINDACO ON-LINE

2 REGISTRO UNICO DELLE DET. DIRIGENZIALI

3 DIREZIONE X

4 ALBO PRETORIO ON-LINE

5 ALL’UFFICIO LEGALE ON-LINE

6 PARTE INTERESSATA ON-LINE

Castelvetrano, 29/05/2019 Assunto impegno  n.              del 

Sull’intervento      n.

     Cap. P.E.G.           n.

Fondo Risultante   €

Imp. Precedente    €

Imp. Attuale          €

Disp. Residua        €



Il Responsabile del Procedimento

Antonina Lipari

Ai sensi dell’art.  6 bis della  Legge 241/90,  dell’art.  5 della L.  R. 10/91,  del  regolamento Comunale di  
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione 
della seguente Determinazione, di cui attesa la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i  
profili  di  propria  competenza,  attestando contestualmente,  la  insussistenza  di  ipotesi  di  conflitto  di 
interesse.
PREMESSA

CHE con Determina  del  Sindaco n.  02  del  20/05/2019  viene conferito, l’Incarico  di  Responsabile  della 

Direzione III - Servizi al Cittadino alla Dott.ssa Anna Loredana Bruno; 
CHE con determina della III Direzione n. 65 del 20/05/2019 si era provveduto alla liquidazione somme in 
esecuzione dell’ordinanza di assegnazione emessa il 01/02/2019 dal Giudice dell’Esecuzione Mobiliari del  
Tribunale di Marsala in favore di Leggio Enza Maria c/ASSAP (Azienda Socio Sanitaria di Assistenza alla 
Persona) M.A. Infranca – San Giacomo; 
CHE  nella suddetta determina, per mero errore materiale , è stato indicato l’impegno di spesa a valere  
sulla determina 180/2017 anziché sulla determina 179/2017; 
RILEVATO che nella suddetta procedura esecutiva, il  creditore agisce in virtù di Decreto Ingiuntivo n. 
382/2017 con formula esecutiva dell’08 ottobre 2018 e sulla scorta dell’atto di precetto con il quale è  
stato intimato al Comune di Castelvetrano, il pagamento della somma di € 4,862,49;
VISTA  l’Ordinanza  di  assegnazione  Somme  n.  32/2019   R.  G.  Es.,  emessa  l’  01/02/2019  dal  Giudice 
dell’Esecuzione del Tribunale di Marsala,  notificata ed acquisita al Protocollo Generale di questo Ente  al  
n. 5619 del 07/02/2019 con la specifica delle somme dovute di € 4.862,49 agli atti d’Ufficio, ai sensi della 
legge 193/2003 sulla privacy;
CHE,  pertanto,  la  suddetta  somma  risulta  impegnata,  giusto  Provvedimento  dirigenziale  del  Settore 
“Servizi al Cittadino” n. 179/2017 ed è stata resa vincolata in favore della procedura in oggetto;
CHE per quanto concerne le spese legali liquidate dal Giudice e gli altri oneri di legge sono state richieste  
all’Istituto Bancario valtellinese, altro terzo pignorato del su citato procedimento;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione, art. 46 D.P.R. 28/2000 n. 445, della sig.ra Enza Maria 
Leggio, che le somme non sono assoggettabili alla ritenuta d’acconto del 20%; 
RITENUTO,  pertanto, di dovere dare regolare esecuzione all’ordinanza di cui al punto precedente e di 
procedere alla liquidazione della somma di € 4.862,49 tramite conto corrente  intestato alla Sig.ra Enza  
Maria Leggio c/o xxxxxxxxx di xxxxxxxxxxx - IBAN   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’ art. 97 – Consultazione della banca dati nazionale unica - e del richiamato 
art.  83 – Ambito di applicazione della documentazione antimafia - non risulta obbligatoria la richiesta ex 

art. 91 del D.Lgs 50/2016; 
VISTO l’art. 184 del D. lgs. n. 267 del 10.08.2000;
VISTO il D. Lgs. 50/2016;
VISTO il D.M. 08/07/2005 e ss. mm. ii. e D.lgs. 106Del 10/08/2018, in materia di accessibilità;
VISTA la legge 221/2012;
ATTESA la propria competenza in virtù dello Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento comunale;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si integralmente intendono ripetute e trascritte

MODIFICARE ED INTEGRARE  la determina n. 65 del 20/05/2019 nella parte riguardante la determina  di  
impegno di spesa su cui imputare la liquidazione di cui all’oggetto;  
LIQUIDARE   la somma complessiva di € 4.862,49 quale credito pignorato al Comune di Castelvetrano in 
esecuzione  dell’Ordinanza  del  G.  Es.  del  Tribunale  di  Marsala  dell’  01/02/2019  notificata  con  formula 
esecutiva assunta al Protocollo Generale di questo Ente  al n. 5619 del 07/02/2019, 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 Dirigenziale  del 
Settore “Servizi al Cittadino” n. 179/2017;



DARE MANDATO  al Settore Programmazione Finanziaria di procedere al pagamento nei confronti della 
Sig.ra Leggio Enza Maria;
DARE ATTO  della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis  
del Decreto Legge 174/2012, di modifica del D.lgs. n. 267/2000. 
 

                                                                                                                                  Il Responsabile del Procedimento
                                                                                                                                           f.to       Antonina Lipari 

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE – SERVIZI AL CITTADINO

VISTA la  proposta del Responsabile del procedimento;
ATTESTANDO,  contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale;
VISTI  i documenti di verifica agli atti d’Ufficio;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta che qui si intende integralmente trascritta.

Di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente 
del sito istituzionale di questo Ente. 

                                                                                                 Il Responsabile della III Direzione Organizzativa
                                                                                                          f.to         Dott.ssa Anna Loredana Bruno



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 153 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Castelvetrano, ___________________
IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E
GESTIONE DELLE RISORSE

___________________________________

PUBBLICAZIONE                                        

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________ 

e così per quindici giorni consecutivi.   

Registro pubblicazioni n°

Castelvetrano, ________________                          
                                                                                       Il RESPONSABILE DELL’ALBO

                      
  ___________________________________

                                                      
AUTENTICA                      

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.

Castelvetrano, __________________                      
                                                                 


