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OGGETTO: “Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione”. Determina 

dirigenziale n. 1559 del 28/09/2015. Accantonamento somme atto di pignoramento presso terzi del 

Tribunale Civile di Trapani. 
 

 

 

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 DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Richiamata la propria determina dirigenziale n. 1559 del 28/09/2015 avente per oggetto 

“Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione” a favore di alunni affetti 

da spettro autistico che frequentano le scuole dell'infanzia e dell'obbligo di Alcamo. Liquidazione 

fattura elettronica n. 54 del 05/05/2015 al netto della nota di credito n. 18 del 01/07/2015 

emesse dalla Cooperativa Sociale “Dimensione Uomo 2000” per l'erogazione del servizio” con la 

quale è stata disposta la liquidazione in favore della Cooperativa Sociale “Dimensione Uomo 2000” 

della fattura sopra citata; 

Considerato che in data 25 settembre 2015 è stato assunto al protocollo generale di questo 

Comune con prot. n. 42074 un atto di pignoramento presso terzi del Tribunale Civile di Trapani 

con il quale è stata pignorata la somma di € 4.624,16 dovuta dalla Cooperativa Sociale Dimensione 

Uomo 2000 alla sig.ra xxxxxxxxxxxx; 

• Ritenuto necessario modificare i punti 2, 3 e 4 della determina dirigenziale n. 1559 del 

28/09/2015 provvedendo ad accantonare la somma di € 1.102,20, determinata dall’importo della 

fattura elettronica n. 54 del 19/03/2015 ammontante ad € 1,146,28, al netto della nota di credito 

n. 18 del 01/07/2015, ammontante ad € 44,08, emesse dalla Cooperativa Sociale “Dimensione 

Uomo 2000”, a fronte dell’atto pignoramento sopra citato; 

• Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti 

Locali; 

• Vista la L.R. n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche e aggiunte; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi sopra esposti, di modificare i punti 2, 3 e 4 della propria determina dirigenziale n. 

1559 del 28/09/2015 provvedendo a quanto segue: 

1. accantonare la somma di € 1.102,20, determinata dall’importo della fattura elettronica n. 54 

del 19/03/2015 ammontante ad € 1,146,28, al netto della nota di credito n. 18 del 01/07/2015, 

ammontante ad € 44,08, emesse dalla Cooperativa Sociale “Dimensione Uomo 2000”, a fronte 

dell’atto di pignoramento del Tribunale Civile di Trapani (assunto al protocollo generale di questo 

Comune con prot. n. 42074 del 25 settembre 2015) con il quale è stata pignorata la somma 



complessiva di € 4.624,16 dovuta dalla Cooperativa Sociale Dimensione Uomo 2000 alla sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxxx; 

2. . dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di provvedere a quanto indicato 

nel presente provvedimento; 

3. di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

Alcamo ……………………… 

 

           L'Istruttore Amministrativo          F.to:       Il Funzionario Delegato          
               
 


