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Piazza V.tr. Orlando, 3 -

AREA AFFARI GENERALI

DETERM. No l, i DEL ,-' ,'' lt' "ìl /-Ì

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO UFFICIALE GIUDIZIARO

PIGNORAMENTO MOBILIARE CAUSA TIMPA CLAUDIA.

Il Responsabile di Area

Visto il D.P.R. del 0310512017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei

Ministri del0210512017, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto

(PA) ai sensi dell'art. 143 del D. Lvo 18/08/2000 n" 267, per la durata di diciotto mesi.

Visto il Decreto del Prefetto di Palermo n' 770[.{.C. dell'0810512017, notificato alla

Commissione straordinaria in pari dat4 con il quale è stata disposta con effetto immediato la

sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla menzionata

Commissione Straordinaria.
Vista la delibera di G.M. no 17 del 23101'12017 avente ad oggetto "Assegnazione delle

risorse ai Responsabili di area in via prowisoria in attesa dell'approvazione del Bilancio di

previsione 2017 - PEG prowisorio".
Vista la delibera di G.M. n.9 del 26101'12015 avente per oggetto" Modifica uffici e

sewizi, Yariazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"

Visto il Decreto della Commissione straordinaria n.37 del 3011U2017 con il quaie

viene confermato il Responsabile dell'Area AA.GG' fino al31'11212017.
Visto il vigente Statuto Comunale.
Vista la nota dello Studio Legale Coppolino & Scianna dove il Giudice Unico

dell'Esecuzione con prowedimento del 1911012077 ha dichiarato l'estinzione della procedura

esecutiva mobiliare r.g. n" 645512016 del Tribunale di Palerrno causa Timpa Claudia.

Visto il verbale dell'udienza del 1911012016 del Tribunale di Palermo sezioni

esecuzioni mobiliari che onera il Comune di Borgetto a Pagare il compenso dovuto
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COMUNE DI BORGETTO
(PROVINCIA DI PALERMO)

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

AREA AFFARI GENERALI

Pr0t.n° 0,5 del /O I I

~ ' ~DETERM.N° (L Pi DEL //_ /$3

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO UFFICIALE GIUDIZIARO
PIGNORAMENTO MOBILIARE CAUSA TIMPA CLAUDIA.

I1 Responsabile di Area

Visto il D.P.R. del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 02/05/2017, con il quale e stato disposto 10 scioglimento del Comune di Borgetto
(PA) ai sensi de11’art. 143 del D. Lvo 18/08/2000 n° 267, per la durata di diciotto mesi.

Visto i1 Decreto del Prefetto di Palermo n° 770/N.C. de1l’08/05/2017, notificato alla
Commissione straordinaria in pari data, con i1 quale e stata disposta con effetto immediato la
sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla menzionata
Commissione Straordinaria.

Vista la delibera di G.M. n° 17 del 23/01/2017 avente ad oggetto ”Assegnazi0ne delle
risorse ai Responsabili di area in via provvisoria in attesa de11'appr0vazi0ne del Bilancio di
previsione 2017 — PEG provvisorio”.

Vista la delibera di G.M. n.9 del 26/01/2015 avente per oggetto” Modifica uffici e
servizi, Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse”

Visto i1 Decreto della Commissione straordinaria n. 37 del 30/11/2017 con i1 quale
viene confermato i1 Responsabile de11'Area AA.GG. fino al 31/12/2017.

Visto il vigente Statuto Comunale.
Vista la nota dello Studio Legale Coppolino & Scianna dove il Giudice Unico

de11’Esecuzi0ne con provvedimento del 19/10/2017 ha dichiarato l’estinzi0ne della procedura
esecutiva mobiliare r.g. n° 6455/2016 del Tribunale di Palermo causa Timpa Claudia.

Visto il verbale de11’udienza del 19/10/2016 del Tribunale di Palermo sezioni
esecuzioni mobiliari che onera il Comune di Borgetto a pagare i1 compenso dovuto



all'ufficiale giudiziario come previsto dall'art. 33 D.M. 1.0911.997, che ha eseguito il
pignoramento mobiliare nella causa Timpa Claudia la somma di€.43,23.

Che al fine di evitare ulteriori sanzioni pecuniarie, e per non aggravare ulteriormente
la situazione debitoria dell'Ente, si ritiene opportuno procedere ad impegnare e liquidare
la somma totale di €. 43,23 da versare sul c/c dell'UNEP (Ufficio Unico Esecuzioni della
Corte di Appello di Paiermo).

Spesa necessaria e inderogabile la cui mancata effetfuazione reca danno grave
all'Ente.

Che tale spesa non è frazionabile.
Acquisito il parere contabile favorevole del servizio finanziario.

DETERMINA

1) Di impegnare 1a somma, per la causale di cui trattasi, per f importo di €. 43,23 al
capitolo 4+000 " Spese per contenzioso contravvenzioni " del bilancio 2017 in corso di
formazione, classificazione di bilancio, Missione 01, programma 02, Titolo I, Macro
aggregato 03 - P.F. U. 7.03.02.71.000.

2) Emettere mandato di pagamento all'Ufficio Unico Eecuzioni Corte di Appello di
Palermo con bonifico su Poste Italiane ag. 33. IBAN IT39 R07601 04600
000012114906, p€r €.43,23 sul cap. 41000 bilancio 2017, compenso dovuto all'I.V.G.

Tale spesa è necess aria e inderogabile in quanto la mancata effettuazione della stessa,

causa un grave danno per l'Ente.
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ATTESTAZIONE DELTA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 15l e 153 del D. Lvo267 del 18/08/2000

Visto: rJr*--
Si attUsta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
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