
 

1 

  

INVIATA PER COMPETENZA 

AL  SETTORE:  

N°404 DEL 05/07/2016 

 

 

 

 
 

COMUNE DI ALCAMO 

 

3°SETTORE  
SERVIZI AL CITTADINO 
SVILUPPO ECONOMICO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

   N° 1147 DEL 11/07/2016  
   

     

OOGGGGEETTTTOO::  LIQUIDAZIONE SOMME SEQUESTRI CONSERVATIVI E PIGNORAMENTI 

CONTRO LA COOPERATIVA SOCIALE “ALBA” DI ALCAMO 

 

 

. 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
 

Si attesta di avere eseguito i controlli e i 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 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

 

Viste le fatture n.39 e n.46/2012 per un importo di € 58.092,82, relativo al Servizio di gestione 

della comunità alloggio comunale “Oronzo De Giovanni”, a cui va detratto l’importo di            

€.24.847,68 della nota di credito n.1/2013 e l’importo di € 500,00 per applicazione penale a 

seguito della risoluzione del contratto n. 9019 del 26/09/2012, giusta determinazione 

dirigenziale n.495 del 20/03/2013, per la somma residua di € 32.745,14. 

Considerato l’importo di €.25.400,00, relativo alla prosecuzione del contratto V d’obbligo del 

Servizio di gestione della comunità alloggio comunale “Oronzo De Giovanni” a decorrere dal 

15/12/2012 al 14/02/2013 (servizio espletato non ancora fatturato) che risulta liquido ed 

esigibile solamente per € 24.423,08, la differenza pari ad € 976,92 va versata all’Erario quale 

iva 4% così come previsto dallo split payment (art.17 ter D.P.R. 633/1972); 

Viste le fatture n. 35/36/44/45 del 2012 per un importo complessivo di  € 7.919,62 relative a n. 

2 progetti di assistenza individuale a favore di soggetti disabili L. 162/98. 

Considerato che il debito liquido ed esigibile del Comune di Alcamo nei confronti di Coop 

Alba, come sopra dettagliato risulta pari a € 65.080,29;  

Considerato che nei confronti della Coop Alba sono state intentate innumerevoli azioni di 

pignoramento e sequestro conservativo e che la somma accantonata è assolutamente 

insufficiente a esaudire le richieste di tutti gli aventi diritto; 

Considerato che sono pervenute ordinanze di assegnazione per  i pignoranti, Cangelosi Maria e 

Trento Anna e che i giudici hanno, a causa della complessità dei procedimenti assegnato le 

medesime somme a più soggetti, alfine di porre rimedio a questa annosa questione che ormai si 

protrae da anni si è deciso in accordo con gli avvocati delle procedenti di convenire a un 

accordo stragiudiziale con cui si procede a pagare gli importi già assegnati in misura ridotta. Gli 

assegnatari e i soggetti che già hanno ottenuto il sequestro delle somme accettano di dividere 

l’importo accantonato in parti uguali impegnandosi a chiudere tutti i procedimenti innanzi al 

giudice dell’Esecuzione, consentendo così al Comune di essere liberato, di non arrecare 

ulteriore danno a lavoratori che da anni sono in attesa di essere risarciti e di non incorrere in 

ulteriori cause e spese legali;  

Considerate le ordinanze di sequestro conservativo emesse dal Giudice del Lavoro del 

Tribunale di Trapani del 28/02/2013 e del 04/03/2013, pervenute presso il comune di Alcamo 

rispettivamente in data 07/03/2013 e 21/03/2013 relative ai beni appartenenti alla soc. 

cooperativa sociale ALBA con sede in Alcamo in favore dei dipendenti, che hanno lavorato 

presso la Alba Società Cooperativa Sociale onlus con sede in Alcamo di seguito elencati;  

1. ASTA VITA AURORA nata in xxxxxxxx l’xx/xx/xxxx ed ivi residente nella via xxxxx 

n.xx/x; 

2. CANGELOSI MARIA nata in xxxxxx il xx/xx/xxxx ed ivi residente nella via 

xxxxxxxxxx n.xx; 

3. CANGEMI PIETRA nata in xxxxxxx il xx/xx/xxxx ed ivi residente nella via 

xxxxxxxxxx n.x; 

4. D’ANGELO BRIGIDA nata in xxxxxxx il xx/xx/xxxx ed ivi residente nella via 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx n.x; 

5. ETERNO ANTONELLA nata in xxxxxxxx il xx/xx/xxxx ed ivi residente nella via 

xxxxxxxxxx n.xx; 

6. MANNO DAMIANA GIUSEPPA nata in xxxxxx il xx/xx/xxxx ed ivi residente nella 

via xxxxxxx n.xxxx; 

7. PAPA PIETRA MARIA nata in xxxxxxx il xx/xx/xxxx ed ivi residente nella via 

xxxxxxxxxxxx n.xx; 

8. PAPANIA VITO nato in xxxxxxx il xx/xx/xxxx ed ivi residente nella via 

xxxxxxxxxxxxx n.xxx; 

9. PIPITONE GIUSEPPA nata in xxxxx il xx/xx/xxxx  ed ivi residente nella via 

xxxxxxxxxxxxxxx n.xx; 

10. PROVENZANO CARMELA nata in xxxxxx il xx/xx/xxxx ed ivi residente nella via 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx n.x; 

11. PECORARO ROSA nata in xxxxxx il xx/xx/xxxx ed ivi residente nella via 

xxxxxxxxxxxxxxx n.xx; 
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12. PIPITONE ANGELA  nata in xxxxx il xx/xx/xxxx ed ivi residente nella via 

xxxxxxxxxxxxx n.x; 

13. RENDA FILIPPA nata in xxxxxx il xx/xx/xxxx ed ivi residente nella via 

xxxxxxxxxxxxxxx n.xxx; 

Vista la nota della Regione Siciliana Servizio- XXVII Direzione Territoriale del Lavoro di 

Trapani- che ha accertato l’effettiva sussistenza del credito dei lavoratori suddetti; 

Considerata l’ordinanza di assegnazione somme emessa in data 01/12/2015 dal Giudice del 

Lavoro del Tribunale di Trapani in favore della dipendente CANGELOSI MARIA nata a **** 

(TP) il ****** che ha lavorato per la Alba Società Cooperativa Sociale onlus;  

Vista la nota, prot. 27499 del 27/05/2016, dell’Avv. Salato Leonardo,  a difesa e rappresentanza 

dei dipendenti della Alba Società Cooperativa Sociale onlus con sede in Alcamo, dove si evince 

la disponibilità dei lavoratori su elencati ad accettare il pagamento pro-quota ed in parte uguale 

delle somme oggetto di sequestro, detratte le somme che il comune deve versare all’erario e le 

spese legali;   

Vista la nota relativa alla parcella dell’avv. Salato di € 2.283,84 al lordo delle ritenute di legge ;      

Vista la nota relativa alla parcella dell’avv. Salato di € 1.000,00 al lordo delle ritenute di legge; 

Considerata l’ordinanza di assegnazione somme emessa in data 18/08/2015 dal Giudice del 

Lavoro del Tribunale di Trapani in favore della dipendente TRENTO ANNA nata a 

Castelvetrano (TP) il 09/01/1977 residente a Campobello di Mazara nella via Piave n.47, che ha 

lavorato per la Alba Società Cooperativa Sociale onlus; 

Vista la nota, prot. 27957 del 31/05/2016 pervenuta tramite PEC, dell’Avv. Pernice Fabio, a 

difesa e rappresentanza della dipendente, di seguito descritta, che ha lavorato per la Alba 

Società Cooperativa Sociale onlus, dove è disponibile ad accettare il pagamento pro-quota ed in 

parte uguale delle somme oggetto di sequestro, detratte le somme che il comune deve versare 

all’erario e le spese legali;   

Vista la nota della parcella dell’Avv. Pernice Fabio di € 1.459,12 al lordo delle ritenute di legge 

per pagamento spese e compensi liquidati nel processo esecutivo; 

Viste le note dei lavoratori su elencati che dichiarano che le somme da riscuotere dal Comune 

di Alcamo non sono soggette alla ritenuta di acconto; 

Vista la dichiarazione della Sig.ra Trento Anna dove autorizza il Comune di Alcamo a disporre 

il pagamento delle spese di giudizio ivi liquidate, come da nota spese allegata, all’avv. 

Vincenzo Fabio Pernice;        

Ritenuto doveroso liquidare la somma complessiva di € 65.080,29 relative alle fatture per i 

servizi resi presso la Alba Società Cooperativa Sociale onlus con sede in Alcamo;     

Visto il D.Lgs.165/2001; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti  Locali. 

 
 

D E T E R M I N A 
 

 

 

 per i motivi esposti in premessa: 

Di liquidare alla Alba Società Cooperativa Sociale onlus con sede in Alcamo e per essa alle 

persone sotto citate e per l’importo a fianco indicato: 

 

1. ASTA VITA AURORA nata in xxxx l’xx/xx/xxxx ed ivi residente nella via xxxxxxxx 

n.xx CFxxxxxxxxxxxxxxx da liquidare  € 4.309,80 , a mezzo bonifico da effettuarsi al 

seguente IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

2. CANGELOSI MARIA nata in XXXX il XX/XX/XXXX ed ivi residente nella via XXX 

XXXX n. 1XXX CF:XXXXXXXXXXXX da liquidare  € € 4.309,80, a mezzo bonifico 

da effettuarsi al seguente IBAN: XXXXXXXXXXXX; 

3. CANGEMI PIETRA nata in XXXXX il XX/XX/XXXX ed ivi residente nella via 

XXXXXXXXXXXXX n.XX CF:XXXXXXXXX da liquidare  € € 4.309,80, a mezzo 

bonifico da effettuarsi al seguente IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX;                                           

4. D’ANGELO BRIGIDA nata in XXXXX il XX/XX/XXXX ed ivi residente nella via 

XXXXXX n.X CF:XXXXXXXXXXXX da liquidare  € € 4.309,80, a mezzo bonifico da 

effettuarsi al seguente IBAN: XXXXXXXXXXXXXXX;                                           
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5. ETERNO ANTONELLA nata in XXXXXX il XX/XX/XXXX ed ivi residente nella 

via XXXXXX n.XX CF:XXXXXXXXXX da liquidare € € 4.309,80, a mezzo 

bonifico da effettuarsi al seguente IBAN:XXXXXXXXXXXX;                                    

6. MANNO DAMIANA GIUSEPPA nata in XXXXX il XX/XX/XXXX ed ivi residente 

nella  XXXXXXX n.XXXXXX CF:XXXXXXXXXXXX da liquidare € € 4.309,80 a 

mezzo bonifico da effettuarsi al seguente IBAN: XXXXXXXXXXX –XXXXXX;                                          

7. PAPA PIETRA MARIA nata in XXXXXX il XX/XX/XXXX ed ivi residente nella via 

XXXXXXX n.34 CF:XXXXXXXXXXXX da liquidare € 4.309,80, a mezzo bonifico da 

effettuarsi al seguente IBAN. XXXXXXXXXXXXXXX; 

8. PAPANIA VITO nato in Alcamo il XX/XX/XXXX ed ivi residente nella via 

XXXXXXX n.XXX CF: XXXXXXXXXXXXX da liquidare € 4.309,80 a mezzo 

bonifico da effettuarsi sul seguente IBAN: XXXXXXXXXXX; 

9. PIPITONE GIUSEPPA nata in Alcamo il XX/XX/XXXX  ed ivi residente nella via 

XXXX n.XXX CF.XXXXXXXXXXXX da liquidare € € 4.309,80, a mezzo bonifico da 

effettuarsi al seguente IBAN. XXXXXXXXXXXXX; 

10. PROVENZANO CARMELA nata in XXXXXX il XX/XX/XXXX ed ivi residente nella 

via XXXXXXXXX n.X CF:XXXXXXXXXXXXXX da liquidare  € 4.309,80,  a mezzo 

bonifico da effettuarsi al seguente IBAN:ITXXXXXXXXX;                                         

11. PECORARO ROSA nata in XXXXX il XX/XX/XXXX ed ivi residente nella via XXXX 

n.XX CF:XXXXXXXXXXXXXX da liquidare € 4.309,80, a mezzo bonifico da 

effettuarsi al seguente IBAN: XXXXXXXXXXXXX;                              

12. PIPITONE ANGELA  nata in XXXXX il XX/XX/XXXX ed ivi residente nella via 

XXXXXXXXXX n.X CF:XXXXXXXXXXX da liquidare € 4.309,80, a mezzo bonifico 

da effettuarsi al seguente IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXX;                                           

13. RENDA FILIPPA nata in XXXX il XX/XX/XXXX ed ivi residente nella via 

XXXXXXX n.XXX CF XXXXXXXXXXXXX da liquidare  € 4.309,80, a mezzo 

bonifico da effettuarsi al seguente IBAN: XXXXXXXXXXXXX;                                           

14. TRENTO ANNA nata a XXXXXXXXXX (XX) il XX/XX/XXXX e residente a 

XXXXXXXXXXXXXXXXX nella XXXXXX n.XX CF:XXXXXXXXXXXXXXXX 

da liquidare  € 4.309,80, a mezzo bonifico da effettuarsi al seguente IBAN: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

Di liquidare all’Avv. Salato Leonardo di Alcamo CF.:XXXXXXXX – P. Iva 01461570812 i 

seguenti importi: 

• € 2.283,84 ,al lordo delle ritenute di legge,mediante bonifico sul CC 

XXXXXXXXXXXXX n. conto: XXXXXXX ABI XXXX CAB XXXXXX CIN E;  

• € 1.000,00 al lordo delle ritenute di legge, mediante bonifico sul CC: 

XXXXXXXXXXXXXX n. conto: XXXXXXXXXX ABI XXXX CAB XXXX CIN E;  

Di liquidare all’Avv. Vincenzo Fabio Pernice CF:******************** 

P.IVA01853820817 € 1.459,12 al lordo delle ritenute di legge mediante bonifico sul CC: 

FINECO BANCA – IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX; 

    Di fare fronte alla spesa complessiva di € 65.080,29 a saldo delle fatture nel modo che 

segue:  

• In quanto a € 32.745,14 con il Cap. 142137/50 cod. classificazione 12.07.1.103 Cod. 

Transazione Elementare 1.03.02.15.008 “Comunità alloggio disabili gravi”, del bilancio 

anno 2011 rip ai residui passivi giusta Det. n.2331 del 11/10/2011 a saldo della fattura; 

• In quanto a € 25.400,00 con il Cap. 142137/50 cod. classificazione 12.07.1.103 Cod. 

Transazione Elementare 1.03.02.15.008 “Comunità alloggio disabili gravi”, del bilancio 

anno 2012 rip ai residui passivi, giusta Det. n. 2157 del 12/12/2012; ed emettere 

contestualmente reversale di € 976,92  relativa all’IVA; 

• Di dare mandato al settore Servizi Finanziari di versare l’I.V.A. per € 976,92  all’Erario 

secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell’Economia; 

• In quanto ad € 7.912,61 con il Cap 400004 “ Spese anticipate per servizi per conto di 

terzi di competenza del Settore Servizi alla Persona” del bilancio 2011 riportato ai 

residui passivi a saldo della fattura; 

Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari al fine della compilazione dei 

mandati come sopra indicato; 
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Di inviare copia del presente atto al settore Affari Generali e Risorse Umane al fine delle 

dichiarazioni del sostituto d'imposta. 

Sarà cura di questo “Settore Servizi al Cittadino” inviare comunicazione all’Agenzia delle 

Entrate della mancata fatturazione da parte della Coop. Alba, come previsto dalla normativa 

vigente. 

 

 

 

 

IL RESP/ILE DEL PROCEDIMENTO 

            Graziella Messana 

 

 

 

  IL FUNZIONARIO DELEGATO                                IL DIRIGENTE DI SETTORE                      

     D.ssa Vita Alba Milazzo                             F.to: Dott. Francesco Maniscalchi 
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