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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
Uffici Servizi Sociali 

Proposta di Determina Nr. À~?:> del 2 5 L,~. 20 5 

DETERMINA DIRIGENZIALE3 N3!D.DEL 2 5 M/\R. 2015 

Oggetto: Presa d'atto pignoramento presso terzi nei confronti di beneficiario Cantere di 
Servizi ex L.R. n. 5 12005. Modifica det. dir. n. 265 del 4 marzo 2015 inerente Cantiere di 
Servizi Annualità 2014-Richiesta emissione reversale d'incasso e liquidazione mese di 
Febbraio 2014 recuperato a Dicembre. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con determina dirigenziale n. 265 del 4 marzo 2015 si è proceduto alla liquidazione del mese di 
Febbraio 2014, recuperato nel mese di Dicembre 2014, in favore dei beneficiari Cantiere di Servizi 
ammalità 2014; 
che tra i beneficiari suddetti figura il nominativo della signora , - ' I~)N( 5>15 ~'" per la liquidazione 
della somma di € 808,07; 
che in data IO marzo 2015 prot. n. 5466 veniva notificato a questo Comune atto di pignoramento 
presso terzi nei confronti della suddetta ".' () ù(,fJ I.,5 - --" fino alla concorrenza del credito di € 
1960,00, con cui si invitava il Comune di Nicosia, in persona del legale rappresentante, a rendere la 
dichiarazione prescritta dall ' art. 547 c.p.c. e si intimava allo stesso di non disporre delle somme 
pignorate senza l' ordine del Giudice, a pena delle sanzioni di legge; 
VIST A la nota del Dirigente del II settore con la quale è stato sospeso il pagamento del mandato al 
n. 601 del 10.03.2015 di € 808,07 a nome della Signora Scalzo Giuseppa; 
RILEVATO: 

che con nota assessoriale n. 19011 del 09.05 .2007, a seguito atto di interpello all'Ufficio 
Fiscalità della Direzione Regionale dell 'Agenzia delle Entrate, è stato precisato che 
trattandosi di "attività prestata a favore del Comune che non comporta l' instaurazione di un 
rapporto di lavoro subordinato" il reddito minimo di inserimento deve essere qualificato, di 
fatto, come reddito da attività socialmente utile ai sensi dell ' art. 50 del TUIR ed, in quanto 
tale, assimilato al reddito da lavoro dipendente; 
che con sentenza della Corte Costituzionale n. 310/1999 è stato chiarito che il rapporto che 
si instaura per lo svolgimento dei lavori socialmente utili, anche se generato da motivi 
assistenziali, è un impegno lavorativo, che ha carattere continuativo e retribuito, per cui 
l'assegno dovuto ai soggetti impegnali in L.S U e conseguentemente anche il beneficio 
derivante dal Cantiere di Servizi, va qualificato come retribuzione soggetta ai limiti di 
pignorabilità di cui al! 'art. 545 C,p, c, commi 3 e 4; 



RICHIAMATO il D.P.R. n. 180/1950 che prevede la pignorabilità delle somme per stipendi, salari 
e retribuzioni equivalenti fino alla concorrenza di un quinto per crediti diversi da quelli di natura 
alimentare; 
RITENUTO, quindi, preso atto del succitato pignoramento, dover modificare la determina 
dirigenziale n. 265 del 4 marzo 2015 relativamente alla liquidazione da corrispondere alla signora 
-- fJPll 5111-..... . trattenendo cautelativamente la somma di un quinto in attesa di disposizione del 
Giudice; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs.267/2000, parte II capo I - Entrate, 
capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 
VISTO l' art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 
VISTO la L.R. n. 5/2005; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripOliate e trascritte 
• Di prendere atto della notifica dell ' atto di pignoramento presso terzi prot. n. 5466 del 10 

marzo 2015 . 
• Di modificare la determina dirigenziale n. 265 del 4 marzo 2015 relativamente all'importo 

da liquidare alla Signora . ~_. Ofrl( ~ i ( :I -- ) presente nell' elenco allegato alla stessa, da € 
808,07 ad € 646,46. 

• Di accantonare la somma di € 161,61 - pari ad un quinto - in attesa di disposizioni 
giudiziarie. 

• Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato 
all ' Albo pretori o di questo Comune per la durata di giorni 15, ai fini della generale 
conoscenza. 

Istruttore amministrativo 

DO~~ 
Il Responsabile d ·l Procedimento 

Dott.ssa p . . a Mancuso 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell 'adozione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I 
comma D.Lgs.267/2000; 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto "Presa d'atto pignoramento presso terzi nei 
confronti di beneficiario Cantere di Servizi ex L.R. n. 5 /2005. Modifica det. dir. n. 265 del 4 



marzo 2015 inerente Cantiere di Servizi Annualità 2014-Richiesta emissione reversale 
d'incasso e liquidazione mese di Febbraio 2014 recuperato a Dicembre, nel testo di cui sopra 
che qui si intende integralmente riportato e trascritto. 

IL DIRIGENTE 
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