Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1, 90021 – Alia. Telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 13 DEL 25 GENNAIO 2021
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P. N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.

OGGETTO: Ricorso Per Decreto Ingiuntivo Ex Art. 633 E Ss. C.P.C. Con Istanza Di Provvisoria
Esecuzione Ex Art. 642 Co. 2 C.P.C. – R.G. 3383/2020, Presentato Dal Comune Di Lercara
Friddi C/ Comune Di Alia – Determinazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
……..OMISSIS…….
DELIBERA
1-di prendere atto del Decreto Ingiuntivo telematico ex art. 633 e ss. C.P.C. con istanza di provvisoria
esecuzione ex art. 642 co.2 C.P.C. – R.G. 3383/2020, emesso in data 30.12.2020 dal Tribunale di Termini
Imerese, notificato a mezzo pec in data 2.01.2021, ed acquisito al protocollo generale dell’Ente al prot. n. 54
del 4.01.2021, con il quale il Comune di Lercara Friddi, ingiungeva questo Comune al pagamento, entro il
termine di giorni 40 dalla data di notifica, della somma di euro 31.247,23, oltre interessi come da domanda e
spese per la procedura di ingiunzione liquidate in euro 1.200,00 per compensi ein euro 300,00 per esborsi,
oltre iva, e c.p.a, e oltre successive occorrende, per il mancato pagamento delle quote dovute a titolo di
canone di locazione immobile destinato a sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione
(U.P.L.M.O.) dei Comuni facenti parte della 47° Circoscrizione, per gli anni compresi dal 2013 al 2018, giusta
accordo preliminare sottoscritto in data 23.12.2013 e successivo contratto di locazione del 19.02.2014;
2. di assumere la determinazione di non proporre opposizione contro il suddetto decreto ingiuntivo in
considerazione delle motivazioni addotte dal Responsabile del Settore 3 nella nota prot n. 578 del
15.01.2021;
3. di dare mandato al Responsabile del Settore 3 di predisporre propedeuticamente gli atti istruttori di
propria competenza finalizzati all’esatta quantificazione delle somme vantate dal Comune di Lercara
Friddi preordinata al pagamento.
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