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OGGETTO: PAGAMENTO DECRETO DI ASSEGNAZIONE N° 627/13 RELATIVO     

  ALL’ATTO DI PIGNORAMENTO PROMOSSO DAL SIG. VABRES   

  ISIDORO CONTRO “A.S.D. ALCAMO” 

 

 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO SERVIZI FINANZIARI (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 

- Visto l’atto di pignoramento presso terzi del Tribunale Civile di Trapani, promosso dal  

Sig. Vabres Isidoro contro “A.S.D. Alcamo”, trasmesso in data 26/04/2013, prot.n. 

23165, con la quale pignora alla società A.S.D. Alcamo la somma di € 3.340,40, oltre 

alle spese e interessi legali; 

- Vista la propria determina n° 797 del 20/05/2013, con la quale è stata accantonata la 

somma € 1.931,47, a favore di Vabres Isidoro per crediti vantati nei confronti della 

A.S.D. Alcamo e che il Comune di Alcamo, quale terzo pignorato, è obbligato a 

pagare; 

- Vista, altresì, la propria determina n. 173 del 06/02/2015, con la quale è stata 

accantonata la somma € 3.079,13, a favore di Vabres Isidoro somma occorrente per la 

totale copertura dell’atto di pignoramento sopra citato; 

- Visto il Decreto di Assegnazione, relativo alla procedura esecutiva n° 627/13 R.G.E., 

che obbliga questo Ente a pagare la somma complessiva di € 3.340,00, oltre interessi, 

al Sig. Vabres Isidoro; 

- Vista la nota spese trasmessa dall’Avv. Marco Sabato con la quale chiede la 

liquidazione della somma complessiva di € 4.598,64;  

- Vista la dichiarazione del Sig. Vabres Isidoro che l’importo di cui sopra non è soggetto 

all’applicazione della ritenuta di cui all’art.21, comma 15, della Legge 27/12/1997 n. 

449 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il D.Lgs.267/2000 sull’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 

 

DETERMINA 

 

1) Di emettere mandato di pagamento, per la somma complessiva di € 4.598,64, 

all’ASD Alcamo per quietanza del Sig. Vabres Isidoro, nato a XXXXXXX (XX) il 

XXXXXXXXXX e residente a Palermo (PA) nella Via ******************, C.F.: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, giusto atto di assegnazione  N° 627/2013 

R.G.E., con bonifico bancario, Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

2) Di prelevare il suddetto importo come segue: 

a)   in quanto a € 1.931,47 dal Capitolo 143130 Cod.Interv. 1.06.02.03 “Spesa per 

prestazione di servizi per il Settore Sport, Turismo e Spettacolo“, del bilancio 

dell’esercizio finanziario 2013, riportati ai residui passivi, somme accantonate con 

propria Determina n. 797 del 14/05/2013; 

b)  in quanto a € 2.667,17 dal Capitolo 143152 Cod.Interv. 1.06.03.05 

“Trasferimenti ad Enti ed Associazioni nel Settore Sportivo e Ricreativo“, del 

bilancio dell’esercizio finanziario 2014, riportati ai residui passivi, somme 

accantonate con propria Determina n. 173 del 06/02/2014; 

3) Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari al fine della 

compilazione del mandato come sopra indicato; 

4) Di inviare copia del presente atto al Settore Affari Generali e Risorse Umane al fine 

della dichiarazione del sostituto d’imposta; 

5) La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  di questo Comune per 15 gg. consecutivi. 

6) Di dare atto dell’avvenuta pubblicazione sul sito del Comune di Alcamo Sez. 

Amministrazione Trasparente. 

Alcamo lì_____________ 

 
 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           IL FUNZIONARIO DELEGATO 
        F.to  -Leonardo Duca -               F.to - Elena Buccoleri - 


