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

dirigenziale n. 1708 del 21/10/2015. Svincolo 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. 1708 del 21/10/2015 avente per 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” con la quale è stata accantonata 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 xxxxxxxxxxxxxx; 

Considerato che in data 26 ottobre 2015 è stata assunta al protocollo generale di questo Comune 

con prot. n. 47557 la dichiarazione di rinuncia al sopra citato atto di pignoramento presso terzi, 

sottoscritta dall’Avv. Vito Salvatore Buffa, nella qualità di procuratore della sig.ra xxxxxxxxxxx; 

Ritenuto necessario provvedere a svincolare la somma di € 1.102,20 accantonata con la 

suindicata determina dirigenziale e ad emettere il relativo mandato di pagamento nei confronti 

della Cooperativa Sociale Dimensione Uomo 2000; 

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 provvedere a quanto segue: 

1. svincolare 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”, accantonata 

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; 

2. di emettere mandato di pagamento di € 1.059,81 in favore della Cooperativa Sociale 

“Dimensione Uomo 2000” sita in Alcamo (TP) nella Via P. Pino Puglisi n. 19 Cod. Fisc. E P. IVA: 

01576190811, Legale Rappresentante Sig.ra Marisa Oliveri, nata in xxxxxxxxxx (xx) in data 

xx/xx/19xx, per liquidare l’imponibile 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, relative all'erogazione delle prestazioni inerenti il “Servizio di Assistenza Scolastica 

per l'Autonomia e la Comunicazione” a n. 1 utente, per il periodo dal 01/03/2015 al 30/04/2015; 

3. accreditare la superiore somma di € 1.059,81 sul conto corrente bancario intestato alla 

Cooperativa Sociale “Dimensione Uomo 2000” ed intrattenuto presso la Banca 

xxxxxxxxxxxxxx  - codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conto dedicato ai sensi 

dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 come modificato dal D.lgs. 187/2010 - codice CIG: 

Z75133A83C; 

4. dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di provvedere al pagamento 

suddetto ed effettuare il versamento dell’IVA di € 42,39 all’Erario secondo le modalità stabilite 

dal Ministero dell’Economia, trattandosi di servizi istituzionali; 

5. 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          
              Sig.ra Maria Arduino         Dott.ssa Maria Elena Palmeri 
 


