
INVIATA PER COMPETENZA 

ALLA DIREZIONE __________ 

Reg. Det. n° 13192 Del 27/06/2017 

 

 

CITTA’ DI ALCAMO 

DIREZIONE 3 - SERVIZI AL CITTADINO  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 1240 del 28/06/2017 

 
 

 

OGGETTO: Impegno e liquidazione per contributo unificato per proposizione opposizione agli atti 

esecutivi ex art. 617 c.p.c. - pignoramento presso terzi proc. R.G. Mobiliare n. 273/2017 promosso da 

Pomilia Antonietta c/Coop.va Dimensione Uomo 2000. 
 

 

 

 



La sottoscritta responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in 

conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

Vista la deliberazione di G.M. n. 196 del 22/06/2017 con la quale si è proceduto ad autorizzare 

l’opposizione agli atti esecutivi e/o all’esecuzione avverso l’ordinanza di assegnazione nell’ambito del 

pignoramento presso terzi proced. N. 273/2017 della R.G. Esec. Mob., promosso dalla sig.ra Pomilia 

Antonietta c/Cooperativa Sociale Dimensione Uomo 2000; 

Rilevato che con la sopra citata deliberazione si è proceduto alla prenotazione della spesa complessiva 

di € 195,00 (sul capitolo 142730 codice di classificazione 12.071.103 – codice transazione elementare 

1.030.299 “Spesa per prestazione di servizi per i Servizi al Cittadino” del bilancio esercizio anno 2017) 

per il pagamento di € 168,00 per contributo unificato per iscrizione a ruolo e di € 27,00 per bollo; 

Considerato che il ricorso in opposizione va presentato telematicamente e viene richiesto il pagamento 

del contributo unificato di € 168,00 e quindi è necessario procedere all’impegno di spesa; 

Ritenuto di dover provvedere contestualmente alla liquidazione della somma di € 195,00 mediante 

pagamento di modello F23 allegato; 

Vista la Delibera Consiliare n. 51 del 28/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2017/2019;  

Visto il D.Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

Visto il D.Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego); 

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

1. di impegnare la somma di € 195,00 sul capitolo 142730 codice di classificazione 12.071.103 – codice 

transazione elementare 1.030.299 “Spesa per prestazione di servizi per i Servizi al Cittadino” del 

bilancio esercizio anno 2017; 

2. di mandare alla Ragioneria i previsti riscontri di regolarità contabile; 

3. di attestare che la scadenza dell’obbligazione avverrà nel presente esercizio finanziario; 

4. di liquidare all’Agenzia delle Entrate (PA) la somma di € 195,00 per il pagamento del contributo 

unificato e bollo a mezzo dell’allegato F23; 



5. di trasmettere a pagamento effettuato il modello F23 quietanzato all’Avvocatura Comunale. 

Alcamo ……………………… 

          Il Responsabile del Procedimento 

          F.to: Scibilia Rosa 

 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza; 

DETERMINA 

1. di adottare proposta di determinazione sopra riportata; 

2. che il presente provvedimento verrà pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line e nel sito web di 

questo Comune. 

 

                      Il Dirigente 

         F.to: Dott. Francesco Maniscalchi 

============ 


