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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
UTC- 3° Selvizio 

2 3 r·lJ. 2010 3° Settore D. D. n .. _-,\-=Z~e_ del __ _ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N° >'10- /2016 

OGGETTO: Esecuzione di intel"Vento urgente di disinfestazione dell'abitato di Nicosia 
e Villadoro al fine di assicurare il controllo igienico sanitario. 
Liquidazione. CIG: ZA315AF47A. 

Il Responsabile del Procedimento 

PREMESSO che con DD n. 1067/2015 si prendeva atto, tra l'altro 

di procedere all ' affidamento del servizio, in oggetto, tramite il Mercato Elettronico Consip, 
secondo la procedura in economia di ordine di acquisto diretto (O.d.A.), 
di affidare l'espletamento del servizio alla ditta CLEN COMPANY s.r.l. con sede a 
Nicosia alla Via Nazionale, 126 - P.I. OMISSIS, registrata sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, alle condizioni tutte previste nel catalogo on line, per 1'importo 
complessivo di € 1.998,72 Iva compresa; 

VISTA l'ordinanza del Tribunale di Enna del 2/12/2015, trasmessa in data] 1/12/2015, prot. 
29277, che in copia si allega, con la quale si dispone: 

• l ' assegnazione della somma di € 813,46 alla debitrice Sig.ra La Spina ~..fargherita, nata 
a OMISSIS ed ivi residente in Via L. Maccarrone n.ll (c.f O.NllSSIS), dal terzo 
pignorato Comune di Nicosia , 

• che tutti i terzi pignorati versino le spese e compensi di causa liquidati in € 855,OO,oltre 
spese generali, IV A e CAP; 

Considerato che, in attesa di acquisire la documentazione probatoria delle spese legali dovute 
da questo Ente, anche per la fase del decreto ingiuntivo, si può procedere alla liquidazione di 
quanto assegnato alla creditrice Sig.ra La Spina (€ 813 ,46); 

DA TO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 14 7 bis I comma D .Lgs 

RITENUTO, pertanto, provvedere alla superiore liquidazione; 



PROPONE DI DETERMINARE 

Prendere atto di quanto in premessa 

Di liquidare la somma di € 813,46, alla Sig.ra La Spina Margherita, OMlSSIS ed ivi residente 
in Via L. Maccarrone n.ll (c.f. OMISSIS) con accreditamento sul seguente codice mAN: 
OMISSIS, in ottemperanza dell'Ordinanza del Tribunale di Enna del 2/12/2015, trasmessa in 
data 11/1212015, prot. 29277, che in copia si allega; 

di far fronte alla complessiva spesa di e 813,46, con i fondi residuati al cap.lPEG 1303/02 -
Missione 9/Programma 2/ Titolo 11 Macroaggregati 103/ Movimento 1850, ove la stessa 
risulta impegnata con DD nr.l06712015 , citata in premessa; 
di dare atto che con successivo provvedimento, dopo l' acquisizione della documentazione 
probatoria delle spese sostenute per il decreto ingiuntivo, sarà liquidata alla Sig. La Spina la quota 
parte delle spese legali dovute in esecuzione della ordinanza di assegnazione sopra menzionata; 
che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all ' albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai fini della pubblica conoscenza. 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000. 

Funz. Resp. Arch Bono~ 

Istr. Rag. Mar o 

IL DIRIGENTE DEL 3° 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'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 
bis lO comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto: 

HEsecuzione di intervento urgente di disinfestazione del! 'abitato di Nicosia e Villadoro al 
fine di assicurare il controllo igienico sanitario. Liquidazione. CIG: ZA315AF47A. 


