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COMUNE DI BORGETTO *
(PROVINCIA DI PALERMO)

Piazza V.E. Orlando, 3 — 90042 Borgetto (PA)

AREA AFFARI GENERALI

Prot. Generale n° del 10- §!k\ 2Q£Q=

DETERM. N° 4/ DEL 21.62. 29/4

OGGETTO: PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE R.G.6455/2016 TRIBUNALE DI
PALERMO. LIQUIDAZIONE SOMMA ANTICIPATA AVV. SCIANNA ANTONINO.

ll Responsabile de|l’Area

Vista la delibera di Giunta Muniéipale n° 9 del 26/01/2015 avente per oggetto
”Reg01ament0 uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione
delle stesse".

Visto il decreto sindacale n° 30 del 03/06/2016 con i1 quale viene individuato il
responsabile de1l'Area AA.GG.

Visto i1 vigente Statuto Comunale.
Visto l'art.183 del D.lg.vo 267/2000 che disciplina l'esercizi0 provvisorio e la gestione

provvisoria
Che a seguito della procedura mobiliare r.g. n.6455/2016 Tribunale di Palermo,

promossa da Comune di Borgetto c/Timpa Claudia era necessario i1 pagamento della somma
di € 84,96 dovuta dal Comune di Borgetto a titolo di deposito per l’esp1etamento delle
operazioni di vendita dei beni mobili pignorati alla parte debitrice Signora Timpa Claudia

Vista la quietanza di pagamento dalla quale si evince che 1'Avv0cat0 difensore del
Comune Scianna Antonino ha provveduto in data 31/01/2017 al pagamento della somma
dovuta

Vista la richiesta pr0t.1653 del 02/02/2017 con la quale l'Avv. Scianna Afitonino chiede
il rimborso della somma anticipata.

Ritenuto opportune procedere al rimborso de1l'Importo di €84,96 a favore
de1l’Avv0cat0 Scianna Antonino

Acquisito i1 parere contabile favorevole del servizio finanziario. H
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- DETERMINA

W 1) Impegnare la somma di €. 84,96 per il rimborso della somma anticipata dall'Avv.
Scianna Antonino al cap. 450 P.F. U.1.03.02.11.000 Macr.0102103 del bilancio 2017
che in dodicesimi presenta la necessaria liquidita.

2) Di rimborsare a||’Avv. Scianna Antonino l’importo anticipato pari a €.84,96 mediante
accredito sul conto corrente dello stesso Codicie lban
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