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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(L. r. 15/2015)  

Già Provincia Regionale di  Caltanissetta 
Codice fiscale:  00115070856 

 

SETTORE IV  
VIABILITA’ e TRASPORTI – EDILIZIA -  PATRIMONIO IMMOBILIARE – PROTEZIONE 

CIVILE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 1041  DEL 31/12/2019 
           

OGGETTO: Sentenza Tribunale di Agrigento n. 918/2017 munita di formula esecutiva e 

pignoramento presso terzi promosso dal Sig. Proietto Vincenzo – Somme pignorate presso il 

Tesoriere  Unicredit S.p.a.- Impegno - liquidazione - pagamento 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

- che l’impresa “Proietto Vincenzo & C. snc”, vantava dei crediti nei confronti della Geo 

Group srl, impresa aggiudicataria di servizi geognostici da parte di questo Libero Consorzio; 

- che pertanto intraprendeva azioni giudiziarie nei confronti della citata Geo Group srl; 

- che dette procedure, attesa l’inadempienza da parte della stessa, si concludevano con la 

Sentenza n. 918/2017 R. G., del Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Agrigento il quale ha 

assegnato la somma di € 493,74 al creditore procedente“Proietto Vincenzo & C. snc”, nei confronti 

di questo Libero Consorzio relativa alla rata di saldo riferite al servizio prestato dall’impresa Geo 

Group srl; 

- che, decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della citata Sentenza, previsto dall’art. 14 

del D.L.n. 669/1996, non avendo questo Ente dato esecuzione alla stessa, con nota del 14/12/2017, 

prot. N° 17793, il creditore procedente tramite il suo legale ha provveduto a notificare, in data 

04/06/2018, atto di precetto per un importo complessivo di € 649,22 e, successivamente e stato 

operato il pignoramento presso il Tesoriere dell’Ente (Unicredit S.p.a.) per una somma complessiva 

di € 989,62, comunicata dallo stesso Tesoriere con un provvedimento in uscita del 12/02/2019 n° 

05;  

- che con Determina Dirigenziale n. 341 del 16/06/2009 veniva approvata la rata di saldo 

afferente il più volte citato servizio per un importo complessivo di € 493,74 (impegno n. 

2006/3566) 

 

Vista la Delibera Commissariale n. 64 del 30/12/2019 con la quale è stata riconosciuta la legittimità 

del debito fuori bilancio di € 495,88 (somma residua rispetto all’importo erogato dal Tesoriere); 

 

Che  pertanto occorre provvedere alla conseguente regolarizzazione contabile;  

 

Tutto ciò premesso, 

 
 

 

 

 

http://www.provincia.caltanissetta.it/010/organizzazione_interna/4.htm
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DETERMINA  

 

1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm.ii., le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

 
2)Provvedere alla regolarizzazione contabile del sospeso comunicato dal Tesoriere dell’Ente 

(Unicredit spa) n. 5 del 12/02/2019, a seguito del pignoramento presso terzi operato dalla “Proietto 

Vincenzo & C. snc”per un importo complessivo di € 989,62; 

 

3) Utilizzare  l’impegno n. 2006/3599 di € 493,74 assunto con DD 341/2009. 

 

4) Impegnare la somma restante di € 495,88 sul pertinente capitolo di bilancio 2019 n. 2805. 

 

4) Liquidare e corrispondere   la somma  di € 989,62 in favore dell’impresa “Proietto Vincenzo & 

C. snc”; 

La spesa  complessiva di €  989,62  fa carico al bilancio 2019:  

- per € 493,74  sul cap. 50165 - Gestione residui - Impegno n. 2006/3566 assunto con DD 

341/2009; 

- per € 495,88 sul capitolo 2805 – Gestione competenze – impegno n. 2019/1066. 

          
 

                                                                              

IL DIRIGENTE  

f.to Dott. Renato Maria Mancuso 
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SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

 Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere 

FAVOREVOLE  Cap.50165 Bil.2019 residui utilizzando l’imp. n.2006/3566 assunto con D.D. 

n.341/2006  e al Cap.2805 Bil.2019 imp. n.2019/1066. 

 

 IL FUNZIONARIO Il RESPONSABILE P.O.SERVIZI FINANZIARI  

      f.to Salvaggio        f.to Nicolosi 

    

Li, 31/12/2019    

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi:  

dal 10/01/2020 al 24/01/2020 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 

___________________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

_________________________ 

 


