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 INVIATA PER COMPETENZA 

AL  SETTORE:  

N°487  DEL 06/09/2016 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 
 

COMUNE DI ALCAMO 

 

3°SETTORE  
SERVIZI AL CITTADINO 
SVILUPPO ECONOMICO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

   N° 1481 DEL 19.09.2016  
  

     

OOGGGGEETTTTOO::MODIFICA DET. N.1311 DEL 11/08/2016 “PAGAMENTO SOMME ALLA 

COOPERATIVA SOCIALE “ALBA” CON QUIETANZA DELLA SIG.RA 

TRUGLIO ELISABETTA PER ATTO DI  PIGNORAMENTO Giusta ordinanza 

di assegnazione del 18/04/2016 relativa alla procedura esecutiva n° 598/2015” 

 

 

. 

 

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 

 



 

2 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 

Considerato che con Det. Dirig. n. 2622 del 21/11/11 dall’oggetto: Riequilibrio del Piano di 

Zona del Distretto socio-sanitario n.55 di Alcamo, Calatafimi Segesta e Castellammare del 

Golfo –Progetto “LUDO-POINT- Liquidazione fattura n.52/2011 e fattura n.60/2011 e 

accantonamento somme per atti di pignoramento presso terzi”, sono state accantonati € 

14.000,00; 

Considerato che con Det. Dirg. N.1207 del 27/06/12 sono state liquidate le somme accantonate 

per un importo di € 13.883,36 con un residuo di € 116,64; 

Considerato che con Det. Dirig. n. 769 del 20/04/12: - Liquidazione fattura n.71/2011 e 

accantonamento somme per un importo di € 18.104,44; 

Considerato che con Det. Dirg. N.243 del 13/02/13 sono state liquidate le somme accantonate 

per un importo di € 16.542,24 con un residuo di € 1.562,20; 

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

Alba, come sopra dettagliato risulta pari a € 1.678,84;  

Visto l’atto di Pignoramento pervenuto in data 14/09/2015 promosso da Truglio Elisabetta,  

Considerato che in data 18/04/2016 prot. n.18207 è pervenuta, presso questa P.A., un 

ordinanza di assegnazione somme da parte del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Trapani 

che obbliga questo Ente a pagare € 1.678,84 in veste di terzo pignorato la dipendente che ha 

lavorato per la Alba Società Cooperativa Sociale onlus TRUGLIO ELISABETTA nata a 

xxxxxxxxxxxxx il xx/xx/xxxx ed ivi residente nella via xxxxxxxxxxxxx n.xx 

CF:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Vista la nota della lavoratrice su elencata che dichiara che le somme da riscuotere dal Comune 

di Alcamo sono soggette alla ritenuta di acconto; 

Atteso che per mero errore, con Det. n. 1311 del 11/08/2016, si è omesso di precisare che la 

somma complessiva da liquidare di € 1.678,84 è a lordo delle spese del processo esecutivo;     

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 far fronte alla spesa complessiva di € 1.678,84 a lordo delle spese del processo 

esecutivo e della ritenuta d’acconto relative alle fatture per i servizi resi presso la Coop. 

Alba a saldo delle fatture come indicato nella Determina Dirigenziale n. 1311 del 

11/08/2016; 

 

 

IL RESP/ILE DEL PROCEDIMENTO            F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

            Graziella Messana Dott.ssa Vita Alba Milazzo 

 


