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COPIA DETERMINA N. 115/A DEL 12.07.2022 
 

OGGETTO: Atto di pignoramento presso terzi – trattenuta mensile a carico 

dipendente comunale matricola 25 in favore del creditore. 
 

.  

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO CHE: 

 

in data 13.12.2021 è stato notificato al Comune di Alì atto di pignoramento presso terzi per conto di 

RUBICON SPV S.R.L., acquisito in pari data al protocollo dell’Ente n. 8109, nei confronti del 

dipendente matricola 25;  

 

in data 17/03/2022, a mezzo pec, è stato trasmesso da IOVIS – avvocati Associati al Comune di Alì 

(Terzo Pignorato), l’atto di pignoramento presso terzi, acquisito al protocollo generale al n.1789 del 

17/03/2022 con il quale è stata disposta la trattenuta e la devoluzione a favore della RUBICON SPV 

S.R.L., per la complessiva somma di € 23.964,23, oltre a spese e interessi a carico del dipendente a 

tempo indeterminato matricola 25;     

 

VISTO altresì che il Giudice dell’Esecuzione ha ordinato a questa Amministrazione di pagare 

all’assegnatario la somma suindicata in rate mensili pari ad un quinto della retribuzione netta dovuta 

al debitore, a partire dalla notifica del pignoramento fino al saldo del credito delle spese processuali 

e di registrazione della presente ordinanza, nonché degli interessi sulla sorte capitale;  

 

CONSIDERATO che con nota n° prot. 443 del 20/01/2022 è stata resa la dichiarazione di rito ai 

sensi dell’art.547 del Legale Rappresentante del Comune di Alì per il pignoramento presso terzi in 

argomento, con la quale si è certificato lo stipendio netto in godimento del dipendente matricola  

25; 

 

RAVVISATA la necessità in esecuzione della sopra citata ordinanza, di trattenere mensilmente 

dallo stipendio del dipendente matricola 25, a decorrere dal mese di luglio 2022, la somma di € 

163,00 pari ad un quinto della retribuzione netta fino al definitivo soddisfo delle somme suindicate 

a favore del creditore RUBICON SPV S.R.L, con sede legale in Via S. Prospero 4, Milano, partita 

IVA 10376700968; 

 

VISTO il Bilancio di previsione Esercizio Finanziario 2022 ed Esercizio Finanziario pluriennale 

2022/2024 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022; 

 
VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi 

servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000; 

 

 
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

                                           L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio. 
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DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 

dell’art.53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con delibera di giunta Municipale n.34 del 

18.05.2004 e modificato con Delibera di Giunta municipale n.52 del 17.10.2013;  

 

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 

sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;  

 

DATO ATTO che il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 

della legge 241/1990 e s.m.i.; 

 
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita con la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

 

DETERMINA 

 
DI PROCEDERE in esecuzione alla notifica dell’atto di pignoramento del Tribunale di Messina, a 

trattenere mensilmente dallo stipendio del dipendente matricola 25 a decorrere dal mese di luglio 2022, la 

somma di € 163,00 nei limiti di un quinto della retribuzione netta mensile. 

 

DI DISPORRE che la somma di € 163,00 sia versata con rate mensili a favore del creditore fino al completo 

soddisfo del credito di € 23.964,23. 

 

DI LIQUIDARE inoltre, la somma di € 1.141,00  accantonata dallo stipendio della dipendente matricola 25, 

dal mese di gennaio a luglio 2022, con un residuo di n. 140 rate.  

 

DI DISPORRE che i predetti versamenti mensili di € 163,00 vengano effettuati a favore del creditore 

RUBICON SPV S.R.L. sul codice IBAN trasmesso a questo Comune con nota pec del 17.03.2022. 

 

DI NOTIFICARE  copia della presente determinazione al dipendente interessato matricola 25.  

 

DI DARE ATTO che il presente atto, ai fini della pubblicità dell’azione amministrativa verrà pubblicata 

all’Albo on line dell’Ente e altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto 

stabilito dal D.L.gs. 33/2013.  

 

DI TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio di Ragioneria e all'Ufficio Personale per i 

provvedimenti di rispettiva competenza. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA 

                      IL SINDACO 

                  F.TO: Ing. Natale Rao 
 
 
 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
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COPIA DETERMINA N. 115/A DEL 12.07.2022 

 

OGGETTO: Atto di pignoramento presso terzi – trattenuta mensile a carico dipendente comunale 

matricola 25 in favore del creditore. 
 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 del 

1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge 

Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

 
 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma di €. 1.141,00  (Millecentoquarantuno/00) trova la relativa copertura 

finanziaria nel bilancio comunale esercizio finanziario 2022, al Codice n. 99.01.7.701 Capitolo 5003/3; 

         . 

 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna 

 
 
Alì, 12.07.2022 
 

                                                                         Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
                                                                          F.TO: Dott. Occhino Davide Domenico Eugenio 

 
 

 
 
 
La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line del comune di Alì 

dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, ________________ 

 

 

 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                         -------------------------------------------------------------- 
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