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GlIEI COMUNE DI NICOSIA 
(PROVINCIA DI ENNA) \lUP 

VO SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.L\15. del - S rEe. 2015 

OGGETTO 	Dipendente ... .omissis .... Atto di pignoramento presso terzi. Assegnazione somme 
pignorate e trattenute. 

IL DIRIGENTE 

VISTO l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 20110/2014 ad istanza di LO 
VOTRlCO Nunzio nato a .omissis.... , legale rappresentante dell'omonima impresa edile, 
corrente in Nicosia alla C.da Murata snc, domiciliato in Nicosia al Largo Duomo n.18 presso lo 
studio dell ' Avv. Francesca Fiore, con il quale sono state pignorate le somme a qualsiasi titolo 
dovute e debende dal Comune di Nicosia al Sig. ... .omissis ... , fino alla concorrenza di 
€ ... .omissis ... , 

DATO ATTO: 
• 	 CHE il Sig.... .omissis ... .risulta dipendente di questo Comune con ... .omissis . .. , 

• 	 CHE lo stesso dipendente in atto gode di uno stipendio mensile lordo di .. . .omissis .. . , che al 
netto delle ritenute previdenziali e fiscali , si riduce ad ... .omissis . ... , 

VISTA la determina dirigenziale n.68 del 24/10/2014, con la quale, nel prendere atto del 
pignoramento di cui sopra, è stata disposta la trattenuta mensile di . . .onllSSls.... (pari a l/5 dello 
stipendio) sulla retribuzione del dipendente, a decorrere dal mese di novembre 2014, fino a 
concorrenza della suddetta somma e l' accantonamento delle stesse fino alla pronunzia in merito da 
parte del Giudice; 

VISTO il provvedimento in data 07/01 /2015 con il quale il Giudice dell'Esecuzione presso il 
Tribunale di Enna 
);> dispone l'assegnazione in favore di LO VOTRICO Nunzio nato a .. .omlssls .... , legale 

rappresentante dell'omonima impresa edile, corrente in Nicosia alla c.da Murata s.n. (P.IV A 
. . omissis .... ), domiciliato in L.go Duomo n.18 presso lo studio dell ' Avv. Francesca Fiore, della 

quota stipendiale di ... .oI11Ìssis ... .mensili, sino alla concorrenza del credito di .. . .ol11issis ... , pari 
al quinto dello stipendio, al netto delle ritenute di legge, dovuto al ... .ol11issis . . , dal Comune di 
Nicosia per lavoro dipendente; 

);> 	 dispone l'assegnazione delle suddette quote direttamente al creditore . . omissis., a mezzo 
accredito sul c/c intestato al creditore ed acceso presso ... .ol11issis .... , Con lBAN: ... .ol11issis .. , 

fino al raggiungi mento della somma di € ... .omissis .... , oltre spese e compensi processuali di 
questo procedimento, liquidate nella misura di € ... .omissis .... ;. di cui € ... .ol11issis ....per spese 
vive documentate ed il resto per compensi professionali, oltre riinborso spese forfettarie, 1. V. A., 
Cassa Avvocato 4%, Come per legge e spese conseguenti alla notifica della presente 
assegnazIOne; 



.~ 

} J 
RITENUTO dover ottemperare alla disposizione giudiziale di cui sopra e quindi procedere al 

versamento in favore di ... .amissis ... , sopra indicato, delle somme trattenute e da trattenere sullo 

stipendio del dipendente ... .amissis .... , in confoffi1ità al provvedimento giudiziale di assegnazione; 


DATO ATTO che, in merito alle spese giudiziali, le stesse vengono così quantificate 

Spese forfettarie 15%.. . .. ............ € ... .amissis .. 

Contributo c.A. 4%.. ........ ..€ ... .amissis. 

Sommano ............................ ....... .. ........ € ... .amissis .. 

I.V. A. 22% .................... . ...... € . ..amissis .. 

Spese vive ...................................................... € ... .amissis .. 

Totale .............................................................. € ... .amissis .. 


VISTO il D.P.R. 05/01/1950 n.180, recante disposizioni in materia di pignoramento e cessione di quote 

dello stipendio, salario e pensione da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 


DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs 267/2000; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n.267 e la L.e 23/1212000 n.30 


DETERMINA 

in ottemperanza all'ordinanza del Giudice dell'esecuzione presso il tribtmale di Enna in data 7/0112015 

• 	 di pagare e versare direttamente in favore di LO VOTRICO Nunzio nato ... .amissis ... , m premessa 
meglio generalizzato, mediante bonifico sul c/c allo stesso intestato presso ... .amissis ... , IBAN: 
.. ..amissis .... , le somme trattenute e da trattenere sulla retribuzione del dipendente .. ..amissis ... , 
nella misura di €.... .amissis ... .mensili, in dipendenza del pignoramento terzi notificato in data 
20110/2014 e di cui alla determina dirigenziale n.68 del 24/10/2014, per n. 82 rate mensili di cui 
l'ultima di € .. .amlSSIS.. .. scadente nel mese di agosto 2021, s .. ..amISSls .... , fino a concorrenza 
della complessiva somma di €... .amissis ... , di cui € . .amissis ...per sorte capitale ed € 
.. . amissis ...per spese giudiziali; 

• 	 di continuare ad effettuare la trattenuta mensile di €.208,00 sulla retribuzione del dipendente e di 
operare mensilmente i versamenti delle somme trattenute, come sopra indicato; 

• 	 di dare atto che la rata mensile è stata determinata dal Giudice di esecuzione nella misura di 
€ ... .amissis .... , anziché €.....amissis .... ; 

• 	 di fare riserva di provvedere successivamente in ordine agli eventuali interessi ed alle ulteriori spese 
conseguenti al procedimento giudiziale di assegnazione; 

• 	 di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso, con omissione dei 
dati identificativi del dipendente, all'Albo Pretorio on line del Corntme, ai fini della generale 
conoscenza; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa, ai sensi dell' art.14 7 bis, comma l, del D .Lgs. 
267/2000; 

Dalla sede comunale, addì ________~_ .,,--:.,-,..... 
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