
 1

 

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE: SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI 

PROPOSTA N°_____________ DEL _______________ 
 

 
 

COMUNE DI ALCAMO 

 

3°SETTORE: 
SERVIZI AL CITTADINO  
SVILUPPO ECONOMICO 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

   N°2133  DEL 12/12/16     

     

 

OGGETTO: PAGAMENTO SOMME IN ESECUZIONE DEL DECRETO DI ASSEGNAZIONE 

SOMME DEL TRIBUNALE DI MARSALA – ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 

CONTRO LA COOPERATIVA SOCIALE ARL “LETIZIA” ONLUS DI MARSALA  

 

 

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 

 

Vista la L.R. n. 22 del 09/05/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in 

Sicilia e la L.R.328 del 08/11/2000; 

Richiamata la Delibera del Commissario Straordinario n. 409 del 28/12/2015 dall’oggetto: 

“Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di minori stranieri non accompagnati 

(MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) presso la C.A. 

“Happy House” di Alcamo gestita dalla Coop. Soc. arl “Letizia” onlus di Marsala per il 

periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016”; 

Richiamata la propria Determinazione n. 1787 del 05/11/2015 dall’oggetto: “Convenzione 

con la Cooperativa Sociale arl “Letizia” onlus di Marsala per il servizio di ospitalità di minori 

stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo 

(MSNARA) presso la Comunità Alloggio “Happy House” di Alcamo. Ammissione ospitalità 

ed impegno somme periodo 01/11/2015-31/12/2015”; 

Richiamata la propria Determinazione di liquidazione n. 63 del 01/02/2016 con la quale si è 

provveduto tra l’altro ad accantonare, la somma di € 11.953,15 a fronte dell’atto di 

pignoramento presso terzi del Tribunale di Marsala, promosso dalla Signora Ricovero 

Giovanna Anna Maria nei confronti della Coop. Sociale arl Letizia di Marsala; 

Richiamata la propria Determinazione di liquidazione n. 657 del 18/04/2016 con la quale si è 

provveduto tra l’altro ad accantonare, la somma di € 459,74 per l’iva a fronte dell’atto di 

pignoramento presso terzi del Tribunale di Marsala, promosso dalla Signora Ricovero 

Giovanna Anna Maria nei confronti della Coop. Sociale arl Letizia di Marsala; 

Esaminato il Decreto di assegnazione somme del Tribunale di Marsala con prot. n. 90/2016 

r.g. esec. pervenuto a questo Ente in data 19/10/2016 con prot. n. 49137 con il quale assegna 

in pagamento, alla Sig.ra Ricovero Giovanna Anna Maria, la somma complessiva di € 

11.953,15 a fronte dell’atto di pignoramento presso terzi del Tribunale di Marsala, promosso 

dalla Signora Ricovero Giovanna Anna Maria nei confronti della Coop. Sociale arl Letizia di 

Marsala; 

Vista la richiesta di pagamento somme pignorate, inviata dallo studio legale dell’avvocato 

Marino & Bonomo di Marsala, pervenuta a questo ente in data 02/12/2016 con prot. n. 58296, 

con la quale la Signora Ricovero Giovanna Anna Maria, nata a Marsala il 12/11/1970 

dichiara: che la somma che le dovrà essere corrisposta a fronte dell’atto di pignoramento n. 

499/2015 del Tribunale di Marsala è pari ad € 8.706,61 al lordo delle ritenute fiscali. Inoltre, 

la stessa dichiara ed autorizza che la somma complessiva pari ad € 3.246,54 dovuta a titolo di 

spese legali dal debitore pignorato, dovrà essere corrisposta direttamente al proprio 

procuratore costituito, Avvocato Giovanni  Marino nato a Marsala il 10/01/1969, giusta delega 

allegata al presente provvedimento; 

Accertata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa nei termini e alle 

condizioni pattuite nella convenzione; 

Ritenuto doveroso liquidare l’importo di €. 11.953,15 relativo alle rette per il servizio di 

ospitalità di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati 

richiedenti asilo (MSNARA) presso la Comunità Alloggio “Happy House” di Alcamo per il 

periodo dal 01/11/2015 al 31/12/2015 precedentemente accantonati a fronte del pignoramento 

su indicato; 

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

Dare atto che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali; 

D E T E R M I N A 

 per i motivi esposti in premessa: 

 

1. di pagare alla Cooperativa Sociale arl “Letizia” per il servizio di ospitalità di minori 

stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo 

(MSNARA) presso la Comunità Alloggio “Happy House” di Alcamo, per il periodo dal 
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01/11/2015 al 31/12/2015 e per essa alle persone sotto citate e per l’importo a fianco 

indicato, giusta ordinanza di assegnazione somme da parte del Tribunale di Marsala: 

•  RICOVERO GIOVANNA ANNA MARIA nata a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx 

codice fiscale: xxxxxxxxxxxxx da pagare € 8.706,61 a lordo della ritenuta fiscale a 

mezzo bonifico bancario al seguente Iban:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

• Avv. GIOVANNI MARINO nato ad xxxxxx il xxxxxxxxx codice fiscale: 

xxxxxxxxxxxxxxxx da pagare € 3.246,54 a mezzo bonifico bancario al seguente 

Iban:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, giusta autorizzazione all’incasso rilasciata dalla 

signora Ricovero Giovanna Maria e contestualmente emettere reversale d’incasso al 

Cap. 4000 “ritenuta per scissione contabile IVA servizi istituzionali” cod. 

classificazione 9.100.01.00 – cod. transazione elementare 9.1.1.99.999, dato atto che 

trattasi di acquisti di servizi istituzionali; 

2. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune ad effettuare il 

versamento dell’Iva di € 459,74 all’Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero 

dell’Economia; 

3. di fare fronte alla spesa di € 11.953,15 con il Cap. 142137 cod. classificazione 

(12.07.1.103) – cod. transazione elementare (1.03.02.15.008) “Rette di ricovero di minori, 

anziani, adulti inabili e disabili psichici” del bilancio dell’esercizio finanziario anno 2015 

somma accantonata con la propria Determina n. 63 del 01/02/2016 e alla spesa di € 459,74 

con il Cap. 142137/55 cod. classificazione (12.07.1.103) – cod. transazione elementare 

(1.03.02.15.008) “Ricovero di minori stranieri non accompagnati” del bilancio 

dell’esercizio finanziario anno 2016 somma accantonata con la Determina n. 657 del 

18/04/2016; 

4. Di inviare il presente atto al Settore Affari Generali Risorse Umane ai fini della 

dichiarazione del sostituto d’imposta; 

5. Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto e di pubblicarla sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO        F.to:      IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                Giuseppe Cipolla                       Dott.ssa Vita Alba Milazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


