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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

IIIO SETTORE - V SERVIZIO 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 24' DEL 2. <O • A • ..t ({; 

OGGETTO: Atto di pignoramento presso terzi proposto dalla ditta Kompu Grafica e/Comune 
di Nicosia. Liquidazione alla ditta Kompu Grafica di OMISSIS. 

Il Responsabile del Servizio 

Premesso: 
che con delibera CC. n. 101 del 15/12/2015 , immediatamente esecutiva, è stato riconosciuto il 

debito fuori bilancio della complessiva somma di €. 1.796,50, di cui quanto ad €. 1.450, 00 al fine 
di regolarizzare il sospeso creatosi presso l'UniCredit S.p.A., Tesoriere dell'Ente per il pagamento 
effettuato in esecuzione del decreto di assegnazione somme emesso dal Tribunale di Enna e la 
restante somma di €. 346,50 per differenza dovuta al lordo della ritenuta d'acconto; 
che con determina dirigenziale n.1714 del 22/12/2015 è stata impegnata la somma di cui sopra al 
Cap 354.3 T.1F.1S.8I.8; 
Ritenuto dover procedere alla liquidazione della somma di € 346,50 nei confronti della Ditta 
Kompu Grafica di OMISSIS per differenza dovuta tra quanto corrisposto dal terzo pignorato e 
quanto effettivamente dovuto; 
Accertata, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità della Ditta suddetta nei confronti degli istituti 
previdenziali e assicurativi; 
Visto l'art.37 dello Statuto Comlmale; 
Visto il D. Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L. 1'. 23/12/2000 n.30; 
Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di cc. n. 13 del 09/04/2015, In 

attuazione del D.L. 10/10/12, n. 174 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213 
Visto l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 
Dato Atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I comma D.Lgs 267/2000; 

Propone di Determinare 
Per le motivazioni di cui in premessa 

di liquidare alla ditta Kompu Grafica di Projetto la somma di €.346,50 al lordo della ritenuta 
d'acconto, per differenza dovuta tra quanto corrisposto dal terzo pignorato e quanto effettivamente 
dovuto, mediante versamento presso la Banca di Credito la Riscossa di Regalbuto agenzia di 
Nicosia Cab 83670 ABI 8954 CIN C.C. 111203 - IT2100895483670011000111203; 
di dare mandato alla ragioneria di provvedere al pagamento di che trattasi; .J 
di fare fronte alla spesa con i fondi residuati al Cap. 354/03 Miss.1 Prog.8 Tit. 1 Macroagfegato 8, 
Movimento 2484 impegnati nel bilancio 2015 con det. dirigo n.1714 del 22/12/2015; 
di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che verrà affisso on-line 

all'Albo pretori o del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

Il Respo ~rC del Servizio 
d.ssa Ma . S:J;ta Quattrocchi 



Il Dirigente del 30 Settore 

Vista la proposta del Responsabile del Servizio; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ord. EE.LL.; 
Preso Atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
Attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. ] 47 bis l O comma 
D.Lgs267/2000; 

Adotta la determinazione ad oggetto: Atto di pignoramento presso terzi proposto dalla ditta Kompu Grafica 
e/Comune di Nicosia- . Liquidazionealla ditta OMISSIS. 




