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   DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
          DI LIQUIDAZIONE 

 
 

   N     1635        del 04/082014 
OGGETTO: Pagamento delle somme oggetto di assegnazione - Decreto di 
Assegnazione N. R.G. 1468/13. 
 
 
  

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 
del D.Lgs. 286/99. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 

                            _______________________ 
 

 
 

 
 



 
IL   D I R I G E N T E   DI   S E T T O R E 

Premesso che: 
- Con propria nota prot./int. n. 2486 del 30/06/2014, delega, con decorrenza 01/07/2014 fino al 31/12/2014, alla Dott.ssa 
Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa, responsabile dei servizi: “Sviluppo Economico-Programmazione 
Economica-Servizi Ambientali” la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di spesa fino alla concorrenza 
dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonché la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti 
ai servizi “Sviluppo Economico-Programmazione Economica-Servizi Ambientali”; 
 
Richiamata la D.D. n. 2180 del 13.12.2013 avente ad oggetto “Impegno somme in favore della ditta Aimeri Ambiente 
srl per il servizio di gestione integrata dei rifiuti – L.R. n. 9/2010”;  
 
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 00050 del 17.01.2014 avente ad oggetto “Liquidazione in acconto 
fattura n. V1/000002 del 10.01.2014  alla Società Aimeri Ambiente s.r.l. per il servizio di gestione integrata dei rifiuti 
solidi urbani – Acconto mese di Ottobre 2013.”;   
 
- Visto l’atto di pignoramento acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 60256 del 27/11/2013 del Tribunale di 
Trapani, promosso da Venezuela Gomme s.a.s. di Patti Gaetano & C. contro “Aimeri Ambiente s.r.l.”, individuando 
quale terzo pignorato il Comune di Alcamo; 
   
- Visto il Decreto di Assegnazione relativo alla procedura esecutiva N. R.G. 1468/13 del Tribunale di Trapani acquisita 
agli atti di questo Ente con prot. n. 25815 del 04/05/2014, che obbliga questo Ente a pagare in veste di terzo pignorato, 
la somma oggetto di assegnazione al creditore Venezuela Gomme s.a.s. di Patti Gaetano & C. e al Procuratore Avv. 
Francesco Lo Porto; 
 
-Vista la nota trasmessa dall’Avv. Francesco Lo Porto, in qualità di legale della Venezuela Gomme s.a.s. di Patti 
Gaetano & C., acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 26743 del 20/05/2014, con la quale lo stesso comunica 
l’importo complessivo da corrispondere pari ad € 6.361,31, come di seguito specificato, indicando altresì i numeri di 
conto corrente sui quali effettuare i pagamenti: 

 Sorte assegnata € 5.433,70; 
 Interessi di mora maturati al 30/04/2014 € 242,38; 
 Compenso di esecuzione liquidato € 416,83; 
 C.A. 4% (su € 250,00) € 10,00; 
 IVA 22% (su € 260,00) € 57,20; 
 Tassa registro ordinanza € 170,00; 
 Costo rilascio n. 2 copie e notifica € 31,20 
E che la superiore somma deve essere corrisposta così come di seguito : per € 484.03 in favore del procuratore 
Avv.to Francesco Lo Porto (dichiarato distrattario giusto decreto di Assegnazione relativo alla procedura esecutiva 
N. R.G. 1468/13 del Tribunale di Trapani ) e per € 5.877,28 in favore della Venezuela Gomme sas;  
 

- Vista la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) prot. n. 31792 del 20/06/2014, 
dalla quale si evince che sulla somma da liquidare al Signor Patti Gaetano, n.q. di rappresentante legale della Venezuela 
gomme s.a.s. non va effettuata la ritenuta del 20%  prevista dall’art. 15 co. 2 Decreto Legge n. 78/2009 (convertito in 
legge 3 agosto 2009 n. 102);  
 
-Vista la Fattura n. 19 de3l 18/06/2014 emessa dall’Avv. Francesco Lo Porto per competenze e  spese legali  inerenti il 
decreto di assegnazione sopra richiamato, per un importo di € 434,03 al netto della ritenuta d’acconto;  

 
-Considerato dover  procedere al pagamento delle somme sopracitate utilizzando l’accantonamento già adoperato, 
giusta D.D. N. 00050 del 17.01.2014;  
 
- Visto lo Statuto Comunale; 
- Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- Visto il D.L.vo 267/00; 

 
DETERMINA 

 
 
Per quanto in premessa che deve intendersi integralmente riportato: 
 

1. di liquidare e pagare la somma di € 5.877,28, alla Ditta “Aimeri Ambiente s.r.l.” emettendo mandato di 
pagamento per € 5.877,28, con quietanza della “Venezuela Gomme s.a.s. di Patti Gaetano & C.”, mediante 
bonifico sul c/c bancario avente la seguente intestazione : Banca Don Rizzo  – Cod. IBAN IT 18J 08946 4308  



2. 0000001330155, giusto Decreto di Assegnazione relativo alla procedura esecutiva N. R.G. 1468/13 del 
Tribunale di Trapani e giusta dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (art.47 del D.P.R. n.445/2000) del 
20/06/2014, prelevandola dalla somma accantonata nella D.D. n. 00050 del 17.01.2014; 
 

3. di liquidare e pagare la somma di € 484,03, compresa di ritenuta d’acconto pari ad € 50,00, alla Ditta “Aimeri 
Ambiente s.r.l.” emettendo mandato di pagamento per  € 484,03, con quietanza al Procuratore Avv. Francesco 
Lo Porto nato a Palermo il 29/07/1954, C.F. LPRFNC54R29G273T, mediante bonifico sul c/c bancario 
avente la seguente intestazione : …Omissis….., giusto Decreto di Assegnazione relativo alla procedura 
esecutiva N. R.G. 1468/13 del Tribunale di Trapani e giusta fattura n. 19 del 18/06/2014, prelevandola dalla 
somma accantonata nella D.D. n. 00050 del 17.01.2014; 

 
4. di liquidare e pagare la somma di € 1. 638,69 alla Ditta Aimeri Ambiente srl - P.IVA00991830084 società a 

socio unico con sede in strada 4, Palazzo Q6, 20089 Milanofiori – Rozzano (MI), mediante bonifico sul c/c 
bancario avente la seguente intestazione : “B.C.C. SEN. P. GRAMMATICO DI PACECO – Cod. IBAN IT 06 
D 08712 16401 000000402108, quale somma restante dall’accantonamento (D.D. n. 50 del 17/01/2014) 
previsto dall’atto di pignoramento acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 60256 del 27/11/2013 del 
Tribunale di Trapani, promosso da Venezuela Gomme s.a.s. di Patti Gaetano & C. (€ 8.000,00 - € 6.361,31); 
 

5. di prelevare la somma complessiva di € 8.000,00 come sopra individuata al capitolo 134130/90 “Spesa per 
prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti”, cod. int. 1.09.05.03 del bilancio dell’esercizio 2013 
riportato ai residui passivi, giusta D.D. n. 2180 del 13/12/2013, prelevandola per quota parte dall’importo 
accantonato giusta D.D. n. 00050 del 17.01.2014; 

 
 

6. di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari per la compilazione del mandato di pagamento secondo 
quanto indicato nel presente atto; 
 

7. Di inviare copia del presente atto al Settore Affari Generali e Risorse Umane al fine delle dichiarazioni del 
sostituto d’imposta 

 
 

8. i dare atto che la presente Determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata per 15 gg. 
consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 

 
 
              IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                      IL FUNZIONARIO DELEGATO  
                             F.to  Rag. Valeria Palmeri                              F.to Dott.ssa Elena Ciacio    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it in 

data ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
 
 
Alcamo, lì______________                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
                Dr. Cristofaro Ricupati  
 
 
 
 

 


