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COMUNE DI NICOSIA 
ISETT 

SERVIZIO P.I. 

Proposta determina dirigenziale 
n. 26 del 10.2. 2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~ ~ '1 DEL 11 • Q { , I b 

OGGETTO: debito f.b. c.c. n. 124/2015 . Atto di pignoramento presso terzi proposto dalla ditta 
Kompu Grafica di Nicosia. Esecuzione Ordinanza del 7.10.2015. Liquidazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
che con deliberazione C.c. 124 del 29.12.2015 , esecutiva ai sensi di legge, è stato riconosciuto il 
debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 1.712,47 di cui € 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 del Tribunale di ElIDa del 7.10.2015 e 
la restante somma di € 262,47 per differenza dovuta al lordo della ritenuta d'acconto in dipendenza 
delle spese sostenute per la procedura esecutiva; 
che con determinazione dirigenziale n. 1812 del 31.12.2015 si è provveduto ad impegnare la 
complessiva somma di € 1.712,47 al Titolo l - Funzione 1 - Servizio 8 - Intervento 8 - Capitolo 
354.1 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2015; 
Ritenuto doversi provvedere al pagamento della somma complessiva di 1.712,47 di cui: 
= quanto a € 1.450,00, al fine di regolarizzare il sospeso determinatosi per il pagamento diretto da 
parte · di Unicredit S.P.A. Tesoriere Comune di Nicosia in esecuzione dell'Ordinanza di 
assegnazione somma del del 7.10.2015; 
= quanto a € 262,47 da corrispondere alla ditta Kompu Grafica di Projetto Carmela al lordo della 
ritenuta fiscale, quale differenza 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 ed assicurativi; 
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. Leg.vo 267/2000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate e a seguito del 
riconoscimento del debito di complessivi € 1.712,47 da parte dell'organo consiliare effettuato con 
deliberazione C.C. n. 124/2015: 
1. Di liquidare, in dipendenza dell'Ordinanza di assegnazione del Tribunale di Enna del 
7.1 0.2015 , in favore di Kompu Grafica la somma di € 1.450,00 con quietanza diretta del Tesoriere 
Comunale Unicredit S.P.A. sede di Nicosia, al fine di regolarizzare il sospeso creatosi per 
avvenuto pagamento diretto in assenza di emissione di titoli di spesa da parte del Comune; 
2. Di liquidare, in favore di Kompu Grafica di Projetto Carmela con sede in OMISSIS P.I. 
OMISSIS la somma di € 262,47 al lordo della ritenuta fiscale per differenza dovuta (spese 
processuali) tra quanto corrisposto al terzo pignorato e quanto effettivamente dovuto mediante 



versamento presso la Banca di Credito la Riscossa di Regalbuto agenzia di Nicosia Cb ABI 
OMISSIS CIN C.C. OMISSIS - IT OMISSIS. 

Di far fronte alla spesa di € 1.712,47 con i fondi residuati al cap. 354/1 missione 1 programma Il 
Titolo 1 macroaggregato 110 mov. N. 2015.3227.1 impegnati con determinazione dirigenziale 1812 
del 31.12.2015. 
Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento. 
Di dare atto, altresÌ: 
- che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato sul sito on-line del 
Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 
- che in ordine al presente atto il sottoscritto attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000. 

Il Responsabile 
dr. 



IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 
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. 147 bis, IO comma del D.Lgs. 
267/2000. 
Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 , che per il presente provvedimento 
non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 
Procedimento e per chi lo adotta, 

ADOTTA 

La suesposta determinazione avente per oggetto: "debito f.b. C.C. n. 124/2015. Atto di pignoramento presso 
terzi proposto dalla ditta Kompu Grafica di Nicosia. Esecuzione Ordinanza del 7.10.2015. Liquidazione." 

IL DIRIGENTE 

~ancuso 




