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CITTA DI AVOLA
SETTORE 5 ECOLOGIA PATRIMONIO E VERDE PUBBLICO
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVTZIO
Del 19-11-2019

N.60

Oggeno: Pignoramento verso Terzi - Presa d'atto del Decreto n,33212019 di rep della Sezione

Civile del Tribunate di Siracusa Esecuzioni mobiliari - per la liquidazione debiti ATO Sr
s.p.A.-.

2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la proposta di determinazione del Geom. Pietro Argentino Capo Settore IX che qui in pafte si
trascrive:
llPremesso; che il sottoscritto proponente attualmente responsabile del settore n. 9 di questo comune,
interviene nel presente provvedimento in quanto q conoscenza dei fatti in epoca del loro decorso quale
responsabile Ufficio di Staff - Ambiente al solo scopo di relazionare per la ntigliore intelligenza nella
istyuttoria in capo qll'attuale responsabile del settore 5 - Ambiente- P.I Liotta Giampaolo;Premesso altresì
Che con deliberq di C.C. n. 13 del 11.04.2019, è stqto approvato il Documento Unico di Programntazione
(DUP) 2019-2021, giusta Delibera di G.M. n.69 del 25/03/2019, concernente la programmazione di
Bilqncio, nonché tutti gli struntenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con il D.U.P.;
Che con Delibera di C.C. n. 14 del 28.05.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'Esercizio
Finanziario2}l9-2021;-Visto I'Atto di Pignoramenîo Presso Terzi emesso dal Tribunale Civile di Siracusa,
notificato al Comune di Avola in data 25/02/2019;Vista I'Ordinanza n. 332/2019 emessa dal Tribunale di
Siracusa Sezione Civile Esecuzioni mobiliari, con la quale il Giudice Onorario, in funzione di G.8.,
esqminati gli atti del procedimento civile n.465/19 R. Esc. Civ. promosso dal Sig. Favaccio Giuseppe e lzzo
Palma in danno della Società ATO SR 2 S.p.A., (debitore esecutato), ordinq al terzo pignorato Comune di
Avola di corrispondere Ia sontmq di € 9.488,28 oltre interessi e spese del procedimento;Preso atto della
dichiqrazione ex ayt. 547 c.p.c resa dal terzo pignorulu Conruue di Avola al procuratore del a'editore, in
data 19/03/2019 prot.gen. 9958;-Considerqto che con determina n. 216 del 29/09/2016 sono stati impegnati
€ 82.065,35, e con deterntina n. 179 del 23/10/2017, € 23.859,78 per spese di gestione infavore della
Società ATO SR2 (debitore esecutato) è titolare nei confronti del Comune di Avolq;-Vista la ricevuta
dell'Agenzia delle Entrate del 23/10/2019 che attesta la registrazione della sentenza n. 332/2019 emessq dal
Tribunale di Siracusa Sezione Civile - Esecuzioni mobiliari in argomento, da comptttare quale spese di
procedimento nell'intero € 217,50 da aggiungere alla somma pignorata pari ad € 9.488,28, e quindi
impegnare complessivamente € 9.705,78;-Considerato che la spesa complessiva di € 9.705,78 può essere
prelevata dal cap. 341-7-imp.852/2017 assunto con precedente determina n. 179 del 23/10/2017;- Riterutto
procedere qlla esecuzione dell'Ordinanza n. 465/2019 enxessq dal Giudice Ordinario, al fine di porre
termine alla procedura giudiziariq ed evitare ulteriore aggravio di spese per le casse comunali;Visti lo
Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Contunale di contabilità. Visto I'art. 14 D.L. n. 669/96
convertito nella legge n. 30/97 e ss. mm. ii.;PROPONE l)Di prendere atfo delle premesse e dei docttmenti
allegati che giustificano la emissione del presente prowedimento;2)di prowedere al pagamento, in
esecuzione dell'Ordinanzq n. 332/2019 emessa dal Tribunale di Siracusa Sezione Civile Esecuzioni
mobiliari, con il quale il Giudice Onorario, in funzione di G.8., esaminati gli atti del procedimento civile
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tx.465/19 R. Esc. Civ. promosso dal Sig. Favaccio Giuseppe e lzzo Palma in danno della Società ATO SR 2
S.p.A., (debitore esecutato), ordina al terzo pignorato Comune di Avola di corrispondere la sommq di €
9.488,28 oltre interessi e spese del procedimento;3)di prendere atto che le spese di procedimento aggravano
il suddetto importo di € 9.488,28 di un ulteriore spesa pari ad € 217,50 e quindi la spesa totale definitiva da

impegnare complessivamente

€ 9.705,78;- 4)di prelevare lq

somma

di €

9.705,78,

al

cqp.

341-7-imp.852/2017 assunto con precedente determina n, 179 del 23/10/2017;-S)di autorízzare I'Ufficio
Ragioneria ad entettere il mandato di pagamento tramite la Tesoreria Comunale, con bonifico bqncario sul

conto corrente intestato a Favaccio Giuseppe c.f. FVCGPP57Dl4F943H e lzzo Palma c.f.
ZZIPLM6|L44A522V acueditando tqle somma pari ad € 9.705,78, presso la Banca UNICREDIT AG. DI
NOTO, codice IBAN: IT 67 V 02008 84740 000300536313;6)di dare atto che I'impegno è conforme con il
Piano di Riequilibrio Finanziario approvato con Delibera del C.C. n. 47 del27/08/2014;-7)di dare qtto che
I'esigibilità dell'obbligazione awerrà entro il 31.12.2019;-8)di disporre la registrazione dellq presente
determinazione nel registro delle determinazioni del Settore 5 e la conseguente lrqsmissione al seruizio
finanziario per la registrazione nelle scritture conlqbili di quest'Amministrazione. 9)di dqre atto che la
presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economica/finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente e che pertanto la sua fficacia è subordinata al visto di regolarità contqbile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziqrio qi sensi di legge;-10)che la
presente, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trqspqrenza amministrativa, sia pubblicata all'Albo
Pretorio Comunqle da oggi e per 15 giorni consecutivi, nonché per estratto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.

1l/2015, sul sito internet comunale;Il)di trasmettere il presente atto:ll.IALL'UFFICIO MESSI;
1l.2ALL'UFFICIO RAGIONENA;1I.3AL SINDACO;l1.4ALL'UFFICIO URP;F.to Geom. Argentino

Pietro.>>

Ritenuto oppoftuno provvedere al pagamento delle spese di registrazione della suddetta sentenza
onde evitare I'iscrizione a ruolo e pertanto ulteriori oneri;
Preso atto che I'impegno è conforme con il Piano di Riequilibrio Finanziario approvato con
Delibera del C.C. n.47 del27l08l20l4;
Preso atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2019;
Vista la determina sindacale n.22 del 12/0412019 di nomina dei responsabili dei servizi e degli
uffici di cui alla nuova struttura organizzati'ra approvata con delibera di G.M. n. 125 del
02107/2019, a modifica della Delibera di G.M. n. 57 del 20/0312019;
Visto il Piano per la prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell'integrità approvato con
deliberazione della G.M. n. 12 del28/01/2015;
Visto il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Avola approvato con
Deliberazione della G.M. n. 163 del 05106/2014;
Ritenuta la propria competenza;
Ritenuta la necessità di prowedere in merito;
Visto il Decreto legislativo l8 agosto 2000,n.267;
Determina

1)Di approvare le premesse che sono giustificative della emissione del presente provvedimento e
dell'impegno della relativa spesa.2)di prowedere al pagamento, in esecuzione dell'Ordinanza n. 33212019 emessa dal Tribunale di
Siracusa Sezione Civile Esecuzioni mobiliari, con il quale il Giudice Onorario, in funzione di G.E.,
esaminati gli atti del procedímento civile n.465/19 R. Esc. Civ. promosso dal Sig. Favaccio
Giuseppe é \rzo Palmi in danno della Società ATO SR 2 S.p.A., (debitore esecutato), ordina al
terzo pignorato Comune di Avola di corrispondere la somma di C 9.488,28 oltre interessi e spese del
procedimento;
3)di prendere atto che le spese di procedimento aggravano il suddetto importo di € 9.488,28 di un
ulteriore spesa pari ad € 217,50 e quindi la spesa totale definitiva da impegnare complessivamente
€ 9.705,78;4)di prelevare la somma di € 9.705,78, al cap.341-7-imp.85212017 assunto con precedente
determina n. 179 del 23 l l0l20l7 ;
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5)di autorizzarc l'Uffrcio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento tramite la Tesoreria
Comunale, con bonifico bancario sul conto corrente intestato a Favaccio Giuseppe c.f.
FVCGPP57D14F943H e lzzo Palma c.f . ZZIPLM6IL44A5Z2V accreditando tale somma pari ad
C 9.705,78, presso la Banca UNICREDIT AG. DI NOTO, codice IBAN: IT 67 V 02008 84740
0003005363 I 3;

6)di dare atto che I'impegno è conforme con il Piano di Riequilibrio Finanziario approvato con
Delibera del C.C. n.47 del27108/2014;
7) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il3l.l2.2019;

8) di dare atto che

il

Responsabile del procedimento nonché responsabile del servizio

è

il

p.i.

Giampaolo Liotta;

9) Di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione
economica/finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi di legge;

lO)di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
Settore 5 e la conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture
contabili di quest' Amministrazione.
11)che la presente, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sia
pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi, nonché per estratto, ai
sensi dell'art. 6 della L.R. n. 1112015, sul sito internet comunale;
12) di trasmettere il presente atto:
I 2. 1 ) ALL'UFFICIO MESSI;
1 2.2) ALL'UFFICIO RAGIONERIA;
r2.3) AL SINDACO
12.4) ALL',UFFICIO URP;

n

to

L
PnnnnB Dr REGoLARITÀ TECNIcA
In ordine alla Regolarità Tecnica si esprime parere Favorevole

Avola,lì l9-11-2019

II

del
o
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II CAPO SETTORE
L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di novembre in Avola e nel proprio
Ufficio sito in questo Corso Garibaldi n. 82 Avola.
'. VISTA la suestesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
VISTA la determinazione sindacale n.22 del 1210412019 di istituzione delle aree di posizioni
organizzative di cui all'art.8 CCNL 3l13l99 ed attribuzione incarico ai relativi responsabili di
senrizio con decorrenza dal1o Maggio 2019 a seguito della approvazione della nuova struttura
organica approvata con deliberazione diG.M. n. 57 del 2010312019.
' VISTA la delibera di Consiglio Comunale nJ4 del28l05l20l9 di approvazione Bilancio di

.
.

previsione esercizio frnanziaùo 2019
competenza;-

RITENUTA la necessità

e bilancio pluriennale 2019/2021;-RITENUTA

la propria

di prowedere in merito e fatte proprie le ossenrazioni e

le

argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

VISTO ilDecreto legislativo l8 agosto 2000,n.267;

DETERMINA

1) di approvare integralmente

2)
3)

la proposta di determinazione avanti riportata relativa all'argomento
indicato in oggetto;
la presente determinazione avrà efficacia solo dopo I'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio
finanziario;
di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
SETTORE 4 SERVIZIO 2 e la conseguente trasmissione al serrrizio finanziario per la
registrazione nelle scritture contabili di quest'Amministrazione;

amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni
consecutivi, la stessa deve essere trasmessa in copia agli uffici interessati e all'Ufficio URP
e Sindaco.

n
L
Registro Atti di determinazione
PUBBLICO
ATTO N. 60 del l9-ll-2019

del SETTORE 5 ECOLOGIA PA'I'RIMONIO E

Vb,RDL,

II CAP
lo
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Disposizione di p

Il

sottoscritto Responsabile del Servizio DISPONE, che la presente Determinazione venga
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
pubblicata all'Albo Pretorio online dal
DISPONE altresì, che l'estratto della presente determinazione venga pubblicato nel sito internet di
entro 7 giorni dall'emanazione, art. 6 L.R. lll2015;
questo comune con decorrenza dal
che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione Prowedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 3312013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personali.
Avola lì

il

del
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