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COMUNE DI CASTELVETRANO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

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

,DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 5 Lt) del 17 ~GO, 201 018. 

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

Tribunale di Marsala deI16.02.2018

N°Ord 
TRASMESSO Al SEGUENTI UFFICI 

: 

DATA 
FIRMA PER CONSEGNA 

l Commissione Straordinaria 

2 Segretario Generale 

3 Settore Programmazione Finanziaria e 
Gestione delle Risorse 

4 Avv. Coordinatore Avv. F. Vasi le 

5 Albo Pretorio 

Assunto impegno dal n° al n° del 

Sull'intervento n° 

Capitolo nO 

Fondo risultante € 

Imp. Precedente € 

Imp. Attuale €. 

Disponib. Residua € 

Il responsabile 

(------------') 



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

I.A. Gesualda Di Maio 

Ai sensi dell'art. 6 della 241/90, dell'art. 5 della 10/91, del regolamento Comunale di 
e delle norme per prevenzione della corruzione e dell'illegalità , propone 

l'adozione della Determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento 
svolto i profili di propria competenza, dichiarando contestualmente, la insussistenza di ipotesi di 
conflitto di 

Premesso in data 7.10.2010 è stato acquisito al 45980 di protocollo l'Atto di Pignoramento 
presso terzi nei confronti del Comune di Castelvetrano altri prodotto dall'Avv. GiovaMi 
in qualità di procuratore della Sig.ra Sparacia Benedetta creditrice nei confronti ditta "ONDA 
BLU" 

con Ordinanza di del Giudice Tribunale di Marsala nO 
876/2010 notificata al Comune Castelvetrano il ] 6.03.2011 con di prot. /Ufficio 3 si 
è disposta del credito di € -4.056,12 sospendendo il resto somma fino alla 
definizione del giudizio merito 

Che con provvedimento n° 213 del 02.05.2013 del Settore Generali il Comune 
di Castelvetrano nel prendere atto dell'ordinanza di assegnazione del n° 876/2010 ha emesso 
mandato di pagamento della somma di € 4.056,12 nei confronti della Sig.ra Sparacia e si 
è riservato di successivamente differenza fra quanto liquidato alla Ditta "ONDA BLU" e 
quanto della suddetta di 876/2010 

Che in data 24.05.2018 al n° 24501 del Prot. Generale è stata l'ordinanza del 
dell'Esecuzione del Tribunale di Marsala del 16.02.2018 , notificata con formula esecutiva, 

al tempo dalla Sig.ra Benedetta,oggi eredi i Rizzo Calogero,Rizzo Gaspare 
e Rizzo GiovaMi con la quale ha disposto l'assegnazione del credito pignorato al Comune di 
Castelvetrano ammontante ad € 4.943,88 

Vista la nota prot. sett. n° 1088 6.6.2018 dell'Avv. Vasile avvocato coordinatore 
dell'Ufficio del Comune di Castelvetrano, con la quale la liquidazione di 

con l'ordinanza suddetta e l'importo residuo di € 4.943,88 agli 
Benedetta Calogero,Rizzo Gaspare e Giovanni 

richiesta al prot. al n° 31606 del 10.07.2018 dei Rizzo Gaspare e 
Rizzo GiovaMi con la quale chiedono che somma di € 4.943,88 venga bonificata al C/C di cui 
alla richiesta suddetta 

Ritenuto, pertanto,dare esecuzione all'ordinanza del del Tribunale di Marsala mediante 
pagamento di € 4.943,88 equivalente alla somma per la definizione della procedura 

Visto che la suddetta somma di € 4.943,88 con provvedimento del Settore 
AA.GG. nO 737/2009, riportata ai ed accantonata giusta Ordinanza di Assegnazione de qua 

Vista la ex art. 91 Il eH,em:lata in data 17.07.2018 n° 0054609 
Verificato che fino alla data odierna come da allegata documentazione agli atti il 
sistema comunica che la è in istruttoria 
Ritenuto,opportuno alla liquidazione ed al pagamento del superiore importo 

PROPONE 
l'adozione della dirigenziale, 



LIQUIDARE la somma complessiva di € 4.943,88 quale credito pignorato al Comune di 
Castelvetrano in esecuzione dell'ordinanza del G.E. del Tribunale di Marsala del 16.02.2018 
notificata con formula esecutiva assunta al protocollo generale il 24.05.20 18al n° 24501 emessa a 
carico della Ditta "ONDA BLU" e promossa, a suo tempo dalla de cuius Sparacia Benedetta ed oggi 
a favore degli eredi Sigg.ri Rizzo Calogero,Rizzo Gaspare e Rizzo Giovanni 

DARE ATTO che la somma trova la necessaria copertura finanziaria nel provv. 737/2009 

DA~ MANDATO al Settore Programmazione Finanziaria di procedere al pagamento nei 
confronti degli eredi della de cuius Sparacia Benedetta giusta richiesta prot. gen.le n° 31606 del 
10.07.2018 

Il Dirigente de] I Settor 

VISTO il Provvedimento Commissariale (con i poteri del Sindaco )nO 25/2018 con cui è stato 
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; 
ACCERTA T A 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. 
nOI74/2012; 

DETERMINA 

LIQUIDARE la somma complessiva di € 4.943,88 quale credito pignorato al Comune di 
Castelvetrano in esecuzione dell'ordinanza del G .E. del Tribunale di Marsala del 16.02.2018 
notificata con formula esecutiva assunta al protocollo generale il 24.05.2018al n° 24501 emessa a 
carico della Ditta "ONDA BLU" e promossa, a suo tempo dalla de cuius Sparacia Benedetta ed oggi 
a favore degli eredi Sigg.ri Rizzo Calogero,Rizzo Gaspare e Rizzo Giovanni 

DARE ATTO che la somma trova la necessaria copertura finanziaria nel provv. 737/2009 

DARE MANDATO al Settore Programmazione Finanziaria di procedere al pagamento nei 
confronti degli eredi della de cuius Sparacia Benedetta Sigg.ri Rizzo Calogero,Rizzo Gaspare e 
Rizzo Giovanni giusta richiesta prot. gen.le n° 31606 del 10.07.2018 

. GG. e Servizi a] Cittadino 



-----

-----

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

II sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, 
ai sensi dell'art. 53 c. 5 della L. 142/90, cosÌ come sostituito dall'art. 6 c. Il della L. 

127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, lì 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretori o dal al 
___ e cosÌ per giorni 15 consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. _____ 

IL RESPONSABILE DELL 'ALBO 

Copia conforme all' originale 
Castelvetrano, lì 


