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SETTORE “ 2”  - Servizio Finanziario - 

 

ESTRATTO    D. D.    N.     270       DEL  01.06.2020      

 

OGGETTO: PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI R.G.ES.N. 79/2019 - PRESA D'ATTO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

 

 
  

1. 1.    di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n.7/2019, le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del dispositivo; 

2. 2.   di prendere atto e dare esecuzione all’ordinanza del Tribunale di Termini Imerese 
emessa a conclusione del procedimento esecutivo n. 79/2019 (esecutato dipendente 
comunale matricola153) determinando la misura del quinto dello stipendio sulla retribuzione 
mensile in €177,05 tenendo conto quale base di riferimento la retribuzione netta mensile 
percepita dal dipendente esecutato; 

3. 3. di liquidare immediatamente al creditore procedente COMPASS BANCA S.P.A. quale 
terzo pignorato, le somme già accantonate e successivamente, a partire dall’elaborazione 
degli stipendi del prossimo mese, e ad ogni scadenza mensile, un quinto delle spettanze e 
degli emolumenti percepiti dal dipendente individuato a titolo di retribuzione calcolato al 
netto di tutte le ritenute fiscali e previdenziali, come sopra determinato, fino alla 
concorrenza della somma complessiva di € 18.380,01; 

4. 4.  di disporre il pagamento di dette somme mediante bonifico bancario su IBAN 
indicate nel procedimento esecutivo RGE 79/2019; 

5. 5.  di trasmettere copia del presente provvedimento al debitore esecutato dipendente 
anag. 153 e nonché al legale del creditore assegnatario; 

6. 6.  di dare atto della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-
bis del decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del 
Responsabile del settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

7. 7. di dare atto, inoltre, che in applicazione del piano triennale 2019-2021 di prevenzione 
della corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.8 del 
28 gennaio 2019, per il Responsabile del procedimento e per il Responsabile del settore 
non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 
determinazione; 
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8. 8. di dare atto, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive 
modifiche, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
·        giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 
luglio 2010 n. 104  “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega 
al governo per il  riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo 
amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
·        straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 
giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 
 Incaricato di funzioni dirigenziali 

 Rag.  Santa SIRAGUSA 


