
Regione Sicilia

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
                                                                      Selinunte

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA
SERVIZI AL CITTADINO

****

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

                                             N.  85 DEL 15.06.2020          

Oggetto:  Atto di pignoramento presso terzi - Liquidazione creditori assegnatari X X 
e  X X  -  Ordinanza assegnazione somme n. 620/2019 -Tribunale di Marsala – 
Giudice dell’Esecuzione.                       

 

Uffici destinatari Data  
trasmissione

Firma ricevuta

1 Sindaco online

2 Albo Pretorio on-line online

3  VIII Direzione ( Ragioneria)

4 Servizio di Coordinamento III Direzione

5 Registro unico delle Determinazioni

6 Creditori assegnatari

Il Responsabile del Procedimento
Assunto impegno  n. 124  del 31.01.2020 

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n. 9830.27

Fondo Risultante  €. Liquidazione
Imp. Precedente   €
Imp. Attuale         €
Disp. Residua       €
                          IL RESPONSABILE

                            F.TO M. BARRESI



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 6 Bis della L. 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,  
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

VISTA la Determina Sindacale n. 21 del 30/04/2020, con la quale viene conferito l’incarico  alla dipendente  Dott.ssa 
Anna Loredana Bruno,  di categoria “D”, quale Responsabile della III Direzione “Servizi al Cittadino”;

PREMESSO che la legge di stabilità 2015, n190/2014, art. 1, co.181 -182. Che  trasferisce al  Ministero dell’Interno  
le risorse relative al Fondo Nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) a firma del 
Dirigente pro - tempore;

CHE  ai sensi dell’art. 28 della l.r. n. 22/86 viene concessa l’autorizzazione alla Società Cooperativa Sociale “LA 
SUPREMA”,  con sede legale in Marsala, via Giacinto Bruzzesi, 30, P. IVA n. 02657560815  per lo svolgimento  
dell’attività assistenziale a favore di Minori Stranieri non Accompagnati;

VISTO che con Determina n. 06 del 29.01.2020, si è provveduto ad accertare la somma complessiva di €. 145.935,00 
per il II – III e IV Trimestre 2018 per la Società Cooperativa Sociale “LA  SUPREMA”, quale  rimborso contributo  
giornaliero per MSNA, così come da legge di stabilità 2015 n.190/2014;

VISTE le fatture elettroniche emesse dalla Soc. Coop. “La Suprema”  così di seguito elencate:

-  Fatt.  n.03-2018E   del 17 luglio 2018 per un importo complessivo  di €.  18.225,00 di cui €. 17.357,14 
imponibile ed €. 867,86 IVA al 5%, periodo di riferimento Aprile 2018;

- Fatt.  n.04-2018E   del  17 luglio 2018 per un importo complessivo  di  €.  18.765,00 di  cui  €.  17.871,43 
imponibile ed €. 893,57 IVA al 5%, periodo di riferimento Maggio 2018;

- Fatt.  n.05-2018E   del  17 luglio 2018 per un importo complessivo  di  €.  16.560,00 di  cui  €.  15.771,43 
imponibile ed €. 788,57 IVA al 5%, periodo di riferimento Giugno 2018;

per un importo complessivo del II Trimestre 2018 pari ad €.53.550,00
- Fatt.  n.06-2018E   del  10 ottobre 2018 per un importo complessivo di €.  19.530,00 di  cui €.  18.600,00 

imponibile ed €. 930,00 IVA al 5%, periodo di riferimento Luglio 2018;
- Fatt. n.07-2018E   del 10 ottobre 2018 per un importo complessivo  di €.  19.125,00  di cui €. 18.214,29 

imponibile ed €. 910,71 IVA al 5%, periodo di riferimento Agosto 2018;
- Fatt. n.08-2018E   del 10 ottobre 2018 per un importo complessivo  di €.  16.605,00 di cui €. 15.814,29 

imponibile ed €. 790,71 IVA al 5%, periodo di riferimento Settembre 2018;
per un importo complessivo del III Trimestre 2018 pari ad €.55.260,00;
-  Fatt. n. 34-2018E del 21.11.2018 per un importo complessivo €. 15.795,00 di cui €. 15.042,86 imponibile 

ed €. 752,14 IVA al 5%, periodo di riferimento Ottobre 2018;
-  Fatt. n. 1-2019E del 04.01.2019 per un importo complessivo €. 11.070,00 di cui €. 10.542,86 imponibile ed 

€. 527,14 IVA al 5%, periodo di riferimento Novembre 2018;
-  Fatt. n. 5-2019E del 11.01.2019 per un importo complessivo €. 10.260,00 di cui €. 9.771,43 imponibile ed 

€. 488,57 IVA al 5%, periodo di riferimento Dicembre 2018;
per un importo complessivo del IV Trimestre 2018 pari ad € 37.125,00
Il tutto, agli atti di  ufficio ai sensi della L.196/2003 sulla privacy, per un importo complessivo (II – III – IV trim.  
2018) pari ad €.145.935,00;

CONSIDERATO che l’importo dovuto è calcolato col sistema  del pro capite pro die e che i giorni di presenza dei 
minori stranieri non accompagnati (MSNA)  sono stati verificati  dal Responsabile del procedimento sia comunale e 
sia Prefettizio; 

DATO ATTO che al Comune di Castelvetrano sono stati notificati appositi atti di pignoramento presso terzi, con 
intimazione a non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice;

VISTA l’Ordinanza resa nel Procedimento R.G.E. n. 620/2019 il 13/02/2020 (al quale è stato riunito quello portante il  
n. 631/2019 R.G.E), comunicata il successivo 25/02/2020, Prot. n. 0011250, con la quale il Giudice dell’Esecuzione, 
nella persona della Dott.ssa Rosita Cosentino, nel definire il giudizio promosso da X X, con l’intervento del creditore  
X X, di seguito meglio generalizzati, ha assegnato le seguenti somme:

- X X: € 7.733,43, come accantonata dal Comune di Castelvetrano ed in coda a soddisfacimento dei pregressi  
pignoramenti  presso  terzi,  oltre  interessi  e  spese  successive  ai  precetti  e  spese  di  registrazione  
dell’Ordinanza, nonché le spese di lite, liquidate in € 855,00 per compensi professionali, oltre accessori di  
legge, per un totale di € 8.717,16;

- X X: € 772,22, come accantonata dal Comune di Castelvetrano ed in coda a soddisfacimento dei pregressi  
pignoramenti  presso  terzi,  oltre  interessi   e  spese  successive  ai  precetti  e  spese  di  registrazione  
dell’Ordinanza, nonché le spese di lite, liquidate in € 105,00 per compensi professionali oltre accessori di  
legge, per un totale di € 872,22;

VISTA la nota del 24/02/2020 a firma dell’Avv. Corinne Tamburello, procuratore ad litem del creditore procedente, 
X X, con la quale, nel quantificare le somme dovute in forza della suddetta ordinanza, ha precisato che le stesse sono  
da considerarsi al netto della ritenuta alla fonte, in quanto già operata dal datore di lavoro in sede di quantificazione  
della  retribuzione  dovuta  alla  propria  cliente  e,  come  tale,  non  più  operabile  da  parte  del  terzo,  comune  di  
Castelvetrano, il quale rimane esonerato da detto incombente e che sulla stessa non risulta dovuta la registrazione in 
quanto esente ex lege per materia (lavoro dipendente);



VISTA la nota dell’ Avvocato Lorenzo Carini, Prot. n. 19029 del 21/04/2020, con la quale, nell’interesse del creditore 
intervenuto, X X, si chiede di provvedere al pagamento delle somme assegnate a seguito della citata ordinanza, per  
l’importo complessivo € 872,22, e che sulle stesso non risulta applicabile la ritenuta alla fonte;

CONSIDERATO che  detta  liquidazione  è  effettuata  su ordine  del  Giudice  per  conto della  Società  Cooperativa 
Sociale ”La Suprema”, con sede legale a Marsala via Giacinto Bruzzesi, 30, P. IVA n. 02657560815, e che, pertanto, 
con separato provvedimento, si provvederà a liquidare le eventuali somme residuate se in quanto dovute;

VISTO l’art. 184 del D. lgs. n.267/2000;

VISTO il D. M. 08/07/2005 e ss.mm. e D. lgs. 106 del 10/08/2018, in materia di accessibilità;

VISTA la legge 221/2012;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO che la presente determinazione è stata redatta seguendo la relativa scheda di cui all’allegato “A” del  
Piano di Auditing 2019/21;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del 
D.Lgs n  267 del 18.08.2000, così come modificato dall' art.3 del D.L. n 174/2012; 

RICONOSCIUTA la propria competenza;

PROPONE

Per quanto esposto nella parte introduttiva che qui si intende ripetuto e trascritto:

1. DARE ATTO che il credito in favore del debitore esecutato, Società Cooperativa Sociale ”La Suprema”,  
con  sede  legale  a  Marsala  via  Giacinto  Bruzzesi,  30  (P.  IVA  n.  02657560815),  risulta  accertato  con 
Determinazione Dirigenziale  n. 6 del 29.01.2020;

2. DI  LIQUIDARE  E  PAGARE,  in  ottemperanza  all’ordine  del  Giudice  dell’Esecuzione  di  cui  alla 
provvedimento n. 620/2019 in narrativa indicato, le somme sotto specificate in favore di: 

- X X  ,  nato a  X il  X X X  e  residente  a  X in via  X (C.F.  XXXXXXXXXXXXXXXX) per  l’importo  
complessivo di  €  8.717,16,  sul  quale non trova applicazione la ritenuta alla  fonte del  20% per espressa 
dichiarazione  del  creditore,  da  corrispondere  mediante  bonifico  bancario  al  seguente  codice IBAN 
XXXXXXXXXXXXXXXXX;

- X X, nato a X il X X X e residente in X in X (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX) la somma di  € 872,22, sulla 
quale non trova  applicazione  la  ritenuta  alla  fonte  del  20% per  espressa  dichiarazione  del  creditore,  da  
corrispondere mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

3. DARE ATTO che la presente determinazione è stata redatta seguendo la relativa scheda di cui all’allegato 
“A” del Piano di Auditing 2019/21; 

4. DI INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento in favore dei suddetti 
creditori della Società Cooperativa Sociale LA SUPREMA”  in osservanza di quanto disposto dal Giudice  
dell’Esecuzione del Tribunale di Marsala nel definito procedimento esecutivo e con gli effetti che lo stesso 
produce nei confronti dell’Ente.   

 

                                                                                                        Il Responsabile del Procedimento   
                                                                                                             Istruttore Amministrativo 
                                                                                                          F.TO   Sig.ra  Rosa Maria Alcamo 

                                                                                                                                                     
IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE III

VISTA la proposta che precede;
ATTESTANDO,  contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale;
CHE la presente determina comporta riflessi diretti sulle situazioni economico finanziario dell’Ente

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale di questo Ente  e di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line.

                                                                                                        Il Responsabile della Direzione III 
                                                                                                     F.TO      Dott.ssa Anna Loredana Bruno



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

Il  sottoscritto  responsabile  del  servizio  finanziario,  appone  il  visto  di 
regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Castelvetrano, 10.06.2020 

              IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE

                      PROGRAMMAZIONE  FINANZIARIA E 
            GESTIONE DELLE RISORSE 

                                                                                                                 F.TO       DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

                                                                                               

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

                         ________________________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, 15.06.2020 
F.TO RM ALCAMO
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