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COMUNE DI NICOSIA 

3° Settore D. D. n. Z i.? 

PROVINCIA DI ENNA 
UTC- 3° Servizio 

del LJ tJ \, ;,1 ' lJ Z016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N° q?J 6 del 1 8 M~G, 2016 

OGGETTO: Atto di pignoramento presso terzi e contestuale citazione ex art. 543 C.P.c. 
promosso da Pirrone Vincenzo contro il Comune di Nicosia e UniCredit S.p.A, 
tesoriere pro-tempore del Comune di Nicosia, terzo pignorato. Determina di 
impegno di spesa e di liquidazione. 

II Responsabile del Procedimento 

PREMESSO: 

che con decreto ingiuntivo n. 173/12, divenuto esecutivo in data 06/08/2013, emesso dal tribunale di 
Nicosia, veniva ingiunto al Comune di Nicosia, in persona del Sindaco pro tempore, di pagare in 
favore del geom. Pirrone Vincenzo quale titolare della ditta omonima la somma di € 30.021 ,54, 
comprensiva di interessi oltre ulteriori interessi dovuti per legge sino al soddisfo oltre spese 
competenze ed onorari liquidati in complessivi € 1.133,00 di cui € 233 ,00 per spese ed € 900,00 per 
onorari di avvocato oltre IV A e CP A; 
che il Comune di Nicosia con mandato n. 4686 del 13/12/2012 ha provveduto al pagamento parziale 
della somma di € 27.555,90; 
che pertanto il Sig. Pirrone Vincenzo è creditore, nei confronti del Comune di Nicosia della residua 
somma di € 2.465,64, oltre interessi legali pari ad € 79,03 nonché delle spese legali , competenze ed 
onorari oltre IV A e CPA come per legge per un importo pari ad € 1.390,31 in forza del sopra citato 
decreto ingiuntivo; 
che in data 13/1212012 è stato comunicato al procedente Pirrone Vincenzo che si era provveduto ad 
adottare il provvedimento di liquidazione per la somma dovuta a saldo della fattura n. 09/2010 
dell'8/1112010 emessa relativamente al 2° SAL e che il ritardo nel pagamento lamentato era da 
attribuirsi , come del resto noto a controparte, a fatti estranei alla sfera dell 'Ente poiché determinati 
dal tempo occorso per l ' ottenimento della somma da pmie della Cassa Depositi e Prestiti, il cui 
bonifico era pervenuto a questo Ufficio in data 07/11/2012; 
che con atto di precetto, notificato in data 29/09/2014, il creditore ha intimato al Comune di pagare 
entro lO giorni la somma di € 4.1 06,27, oltre al costo della notifica del precetto, agli interessi legali 
maturati e maturandi fino al saldo, nonché le spese, le competenze e gli onorari successivi di 
procedura sino al saldo; . 
che il Tribunale ordinario di ElIDa-esecuzioni mobiliari, con procedura esecutiva mobiliare n. 
868/2014 R.G. ha disposto l'assegnazione in favore di Pirrone Vincenzo ,titolare della ditta omonima, 
della somma di € 4.106,27 oltre interessi legali sino al soddisfo; 
Ritenuto dover procedere: 

• all'impegno della somma occorrente pari complessivamente ad € 5.625,26 / pignoramento 
presso terzi 047952, Ordine di assegnazione del Tribunale di ElIDa datato 19/03/2015, al Cap. 
354/03 , Miss.1 , Prog.8, Tit. 1, Macroaggregato 8 relative al PEG /2015 del 3° Settore; 

• all'impegno della somma occorrente pari complessivamente ad € 200,00 / pignoramento 
presso terzi 2014/047952, pagamento effettuato in data 07/08/2015, al Cap. 354/03 , Miss.1 , 
Prog.8, Tit. 1, Macroaggregato 8, relative al PEG /2015 del 3° Settore; 



• alla liquidazione delle medesime somme, al fine di regolarizzare il sospeso determi natosi per 
il pagamento diretto da parte di Unicredit S.p.A. Tesoriere del Comune di Nicosia, in 
esecuzione al decreto di assegnazione somma del G.E., nelle more del riconoscimento del 
debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, nella considerazione che la 
liquidazione è urgente e necessaria al fine dell 'approvazione del conto consuntivo; 

Visto il comma 1, dell 'art. 163 del D. Lgs 267/00 e il p. 8 dell 'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 , come 
modificato dal D. Lgs 126/2014, concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs 267/00, parte II capo I - Entrat e, capo II 
- Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 
Preso atto che, ai sensi dell 'mi.6 bis della L.n.241/1990 e dell 'art. 1, comma 9, lett. E), della L. n. 
190/20012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del Settore e del Responsabile del Procedimento; 

Dato atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all' art. 147 
bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell 'azione amministrativa, il cui parere è reso, unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore; 

Visto l'art.37 dello Statuto Comunale; 
Visto il D. Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L. r. 23/1212000 n.30; 
Visto il regolmnento di contabilità approvato con delibera di CC. n. 13 del 09/04/2015 , in attuazione 
del D.L. 10110/12, n. 174 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213; 
Visto l' Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

Propone di Determinare 

Per le motivazioni di cui in premessa; 
di dare atto che il pagamento in favore di controparte è già avvenuto da pmie del tesoriere dell'Ente 

in osservanza del provvedimento del G.E. di assegnazione somme; 
di impegnare la somma occorrente pari complessivamente ad € 5.625,26 / pignoramento presso terzi 
047952, Ordine di assegnazione del Tribunale di Enna datato 19/03/2015, al Cap. 354/03, Miss.l, 
Prog.8 , Tit. 1, Macroaggregato 8 relative al PEG /2015 del 3° Settore; 
di impegnare la somma occorrente pm·i complessivamente ad € 200,00 / pignoramento presso terzi 
2014/047952, pagamento effettuato in data 07/08/2015, al Cap. 354/03, Miss.l , Prog.8, Tit. 1, 
Macroaggregato 8, relative al PEG 12015 del 3° Settore; 
di liquidare, in esecuzione dell'ordinanza di cui sopra, nelle more del riconoscimento del debito fuori 
bilancio da parte del Consiglio Comunale, in favore della ditta Pirrone Vincenzo, la somma 
complessiva di € 5.625,26, e la somma complessiva di € 200,00 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 dei titoli di spesa da pmie del Comune, giusta ordinanza di 
assegnazione somma notificata al Tesoriere e da questi pagata alla parte come da comunicazione con 
provvedimento n. 868 del 18/03 /2015 ; 
di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che verrà affisso on-line all'Albo 
pretorio del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì 09/05/2016 

TORE 



VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO l' Ord. EE.LL.; 

PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrati va ai 
sensi dell'ati.147 bis IO comma D.Lgs 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: 

OGGETTO: Atto di pignoramento presso terzi e contestuale citazione ex art. 543 C.P.C. 
promosso da PilTone Vincenzo contro il Comune di Nicosia e UniCredit S.p.A, 
tesoriere pro-tempore del Comune di Nicosia, terzo pignorato. Determina di 
impegno di spesa e di liquidazione. 

Nicosia, lì 09/05/2016 I 

2° SETTORE-SERVIZIO FINANZIARIO 

TE 
amillo 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziari , ai sensi dell 'art. 51 , comma 4, 
delD. Lgs.N. 267 del 18/08/2000. YJ'. \"\.'\cr:"(.0\. \ ~"E f'\~t:.'(E:-:;E ~e t -t \ <) 

Nicosia, lì 1 8 MAG. 2016 297\\5 

I 
IL DI EN E 

Dott. Giovanni Calzi 




