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 SETTORE   II 
 

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 
 

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE  N°           DEL         
 

OGGETTO: Presa d’atto dell’ Ordinanza  fuori udienza pronunciata nel proc. xxxxx  r.g.e  dal  Giudice  
dell’ Esecuzione del Tribunale  di xxxxxxxx -versamento somme in favore del creditore individuato. 
 

IL DIRIGENTE 
 

            Premesso  che  in data  xxxxx   è stato  notificato a questa Amministrazione   atto di pignoramento 
presso terzi,  assunto al prot.  dell’Ente al n. xxxx del xxxxxxxx, emesso dal Tribunale di xxxxxxxxxxxxx e 
proposto  dalla  xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nei confronti del  dipendente debitore nell’atto stesso 
individuato per un importo complessivo di € xxxxxxxx; 
            Che con D.D. n. xx del xxxxxxxx, si è data  esecuzione a tale  atto,  procedendo all’ accantonamento, in 
via cautelativa,  a partire dal mese di xxxxx xxxx, della somma  mensile di € xxxxxxx , pari  ad 1/5 degli 
emolumenti fissi percepiti dal dipendente debitore, calcolato secondo le indicazioni contenute nell’art. 2 comma 
3, del D.P.R. 180/1950, in attesa dell’ ordinanza di assegnazione somme da parte del Giudice del procedimento; 
           Dato atto che al suddetto  dipendente, in qualità di debitore individuato, è stata trattenuta la somma 
mensile di € xxxxxx  a partire dal mese di xxxxxx xxxx sino al mese di xxxxxxx xxxx, per l’ importo complessivo 
di € xxxxxxx, così come indicato nel provvedimento stesso; 
           Che le somme accantonate sono state introitate provvisoriamente al Cap. 66300  – acc. n. xxxxxxx e 
vincolate in attesa di nuove disposizioni da parte del Giudice dell’Esecuzione; 
          Vista  l’Ordinanza di assegnazione somme pronunciata nel proc. xxxxxxx , trasmessa  con mail dell’ 
xxxxxxxx dall’Avv. xxxxxx xxxxx con la quale  il Giudice dell’Esecuzione ha assegnato in pagamento, al creditore 
procedente, la somma mensile pari ad 1/5 dello stipendio mensile, al netto delle ritenute fiscale e previdenziali, 
fino alla concorrenza dell’ importo di € xxxxxxxxxxxx, oltre spese generali, Iva e cpa sulle spese di esecuzione, 
oltre le spese di registrazione copia e notifica del presente provvedimento, nonché gli interessi convenzionali 
sulla somma capitale;  
             Dato atto che la somma complessiva da trattenere al dipendente debitore  ammonta ad € xxxxxxxxxxxx, 
così come  stabilito dall’ordinanza di assegnazione pervenuta in data xxxxxx; 
            Considerato che sugli emolumenti fissi percepiti dal dipendente debitore gravano xxxxx xxx xxxxxxx 
xxxxxx in xxxx xxxxxx all’xxxxxxxx dell’ordinanza di assegnazione e xxxx è xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx; 
pertanto la xxxxx di € xxxxxx, pari alla xxxxxxtra l’importo indicato nell xxxxx xx  xxxxx e quello xxxxx  
nell’ordinanza di assegnazione somme,  sarà xxxxxxxa soltanto alla xxxxx delle xxxxxxxx xxxxx a carico del 
dipendente  debitore  per i xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; 
             Considerato che ad oggi non  si può  procedere all’ulteriore impegno di spesa  per la somma di € 
xxxxxxx  stante che  non è xxxxx  xxxxxxx  xx  xxxx xx xxxxxx delle xxxxxx a carico del dipendente a xxxxxxxxx 
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxi x xxx xxxx, per xxxxxx xxxxxxxx del xxxxx stesso; 
            Considerato che il credito vantato dalla xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx  xxxx. nei confronti del xxxxx 
xxxxx è stato xxxxx ad altra xxxxx e, pertanto, non è stato possibile procedere al versamento della somma 
accantonata di € xxxxxxxxxxx; 
            Vista la mail del  xxxxxxxxxxxx  dell’xxx. xxxxxxxx xxxxxx con la quale lo stesso ha comunicato che il  
credito vantato dalla xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. nei confronti del xxxxxx xxxxxx di questo Ente, è stato 
ceduto alla xxxxxxxx  xxxxxxx xxxx. – xxxxxxx xxxxxxx, x – xxxxx; 
            Vista altresì, la dichiarazione resa da xxxxxxx xxxxxx xxxxx che avverso l’ordinanza di assegnazione 
somme emessa dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di xxxxxxxx, resa nel procedimento xxxx xxxxxx non è 
stata proposta alcuna xxxxxxxx; 
            Ritenuto pertanto di dover procedere al versamento della somma accantonata di € xxxxxxxxxxxxx alla 
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx  con sede in xxx xxxx, xx – xxxxx xxxxxx – P.Iva xxxxxxxxxxx,  così come comunicato 
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tramite mail dall’xxx. x. xxxx, per nome e per conto della stessa e non alla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 
con sede in xxx xxxxxx xxxxxx, xx, xxxxx –  P. Iva xxxxxxxxxxxx, così come x  xxxx xxxx indicato nell’atto di 
pignoramento, mediante bonifico intestato alla  xxxxxx xxxxxx xxxx , nella qualità di creditore,  – Iban: xx xx x 
xxxxx xxxxxxxxxx c/o xxxx xxxxx – Filiale di xxxxx, xxxx xxxxx n. x, utilizzando per xxxxxx  l’imp. xxxxxxxx, 
per xxxxxxxx l’imp. xxxxxxxx, per xxxxxxx l’imp. xxxxxxx e per xxxxx l’imp. xxxxxxx, assunti sul Cap.66300; 
           Considerato che il contenuto dell’atto è coerente con le norme citate in premessa; 
           Ritenuto che non sussistono conflitti di interessa tra i destinatari dell’atto e il responsabile  del 
procedimento e il Dirigente   che adotta il presente atto; 
            Dato atto che, ai sensi degli artt. 4 e 5, comma 2 del D. Lgs 165/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni, ai Dirigenti spetta, tra l’altro, l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, relativi alla 
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse  
  Che avverso il presente provvedimento può essere prodotto reclamo al Dirigente che ha prodotto l’atto; 
             Dato atto che la  Responsabile del procedimento è la Rag. M. Fazio; 
             Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Visti gli artt. 543, 545, 546 e 547 del c.p.c.; 
            Visto il D.P.R. N° 180 del  05/01/1950 
            Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000 e s. m. i.; 
            Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
 

Si propone  
 

per i motivi espressi in premessa: 

1)  Dare esecuzione all’Ordinanza  di assegnazione somme pronunciata nel proc. n.xxxxxxxxxxxxxxx, trasmessa  

con mail dell’ xxxxxxx dall’xxxx xxxx xxxxx con la quale  il Giudice dell’Esecuzione ha assegnato in pagamento , 
al creditore procedente, la somma mensile pari ad 1/5 dello stipendio mensile, al netto delle ritenute fiscale e 
previdenziali, fino alla concorrenza dell’ importo di € xxxxxxx, oltre spese generali, Iva e cpa sulle spese di 
esecuzione, oltre le spese di registrazione copia e notifica del presente provvedimento, nonché gli interessi 
convenzionali sulla somma capitale;  
2)Dato atto che al xxxxxxxx di questa Amministrazione , in qualità di xxxxxxxxxxxx xxxxxx, è stata trattenuta la 
somma mensile di € xxxxxxxxxxx a partire dal mese di xxxxxx xxxxx sino al mese di xxxxxxxxxxx xxxx, per l’ 
importo complessivo di € xxxxxxx, così come indicato nell’atto di pignoramento  notificato a suo tempo; 
3)Dato atto che sugli emolumenti fissi percepiti dal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx altri xxx xxxxxxxxxxx 
xxxxxx in data xxxxxxxx all’emanazione dell’ordinanza di assegnazione e non è xxxx  xxxxxxe xxxxxxx a xxxxxx 
xxxxxxx; pertanto l’importo  di € , pari alla xxxxxx tra xxxxxx  xxxx  nell’xxxx xx xxxxxx e quello xxxxx 
nell’ordinanza di assegnazione somme,  sarà xxxxxx soltanto  alla xxxxxx delle xxxxxxx xxxxx a carico del 
xxxxxxx  xxxxxxxxxxx  per i xxxxxxxx xxxxxxxxx; 
4) Dato atto che  xxxxxxxxx xxxxxxx di xxxxx  di xxxxxxx si procederà con xxxxxxxx xxxxxstante che non è 
possibile, ad oggi, xxxxxxxxx la xxxxx di xxxxxxx delle xxxxxxx a xxxxxx del xxxxxx a seguito dei xxxxxxx 
xxxxxx a suo tempo, per xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx   xxxxxxx xxxxxxx; 
4) Procedere al versamento della somma accantonata di € xxxxxxxxxxxxx alla xxxxxxx xxxxxx xxxxxx  con sede 
in xxx xxxx, xx – xxxxx xxxxxx – P.Iva xxxxxxxxxxx,  così come comunicato tramite mail dall’xxx. x. xxxx, per 
nome e per conto della stessa e non alla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx con sede in xxx xxxxxx xxxxxx, 
xx, xxxxx –  P. Iva xxxxxxxxxxxx, così come x  xxxx xxxx indicato nell’atto di pignoramento, mediante bonifico 
intestato alla  xxxxxx xxxxxx xxxx , nella qualità di creditore,  – Iban: xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx c/o xxxx xxxxx 
– Filiale di xxxxx, xxxx xxxxx n. x, utilizzando per xxxxxx  l’imp. xxxxxxxx, per xxxxxxxx l’imp. xxxxxxxx, per 
xxxxxxx l’imp. xxxxxxx e per xxxxx l’imp. xxxxxxx, assunti sul Cap. 66300. 
5) Dato atto che avverso il presente provvedimento può essere prodotto reclamo al Dirigente che adotta l’atto. 
6)  Dato  atto che il Responsabile del procedimento è la Rag. M. Fazio. 
7)  Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line . 
 
 
 

          L’Istr. Amm.vo Cont. le 
                                                                                                        F.to    Maria Antonia Fazio 
                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                       Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs.39/93                                       

 
 
 
 



 
IL  DIRIGENTE 

 
            Vista la superiore proposta; 
            Visti gli artt. 543, 545, 546 e 547 del c.p.c.; 
            Visto il D.P.R. N° 180 del  05/01/1950 
            Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000 e s. m. i.; 
            Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1.  Approvare  la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 
2. Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il  Parere di Regolarità Tecnica ai 
sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema 
Integrato dei Controlli Interni.   

 
                   Il Dirigente del II Settore 

                                                                                              Organizzazione e Personale 
                                                                                                   Dr. Eugenio Maria Alessi 

 
 
 
 
 

 
 

 
        SERVIZIO FINANZIARIO 

 
PARERE  DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 
 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere  favorevole ____________ 
Effettuati altresì i controlli di rito si attesta l’avvenuta registrazione contabile______________________ 
Cap. 66300 acc. 2011/41    – imp. 2011/253________________________________________________ 
               
 Caltanissetta, li       
 

Il Funzionario 

               ________________________ 

 

 
                                                                                                            Il  Dirigente del  III Settore   
                                                                                                         Servizi  Economico Finanziari 
                                           Dr. Alberto Nicolosi 
 
                             
 
   

 
 

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 ………………….. al ………………………. e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 

a.nicolosi
Casella di testo
SERVIZIO FINANZIARIO ARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.Effettuati altresì i controlli di rito si confermano gli impegni di seguito indicati: Cap. 66300 - Impegni nn. 2011-253 / 2012-433 / 2013-249 / 2014-368         Caltanissetta, lì 06-09-2021                 Il Funzionario         f.to Rag. Daniela Saieva                                                                                                        Il Responsabile dei Servizi Finanziari
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Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA        IL          SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

…………………………………………  ………………………………………………… 
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