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         Immediata esecuzione 

 X SI 

 NO 
        

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 196  del Reg. 

 
Data  22.06.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROC. R.G. MOB. N. 

273/2017 PROMOSSO DA POMILIA ANTONIETTA 

C/COOPERATIVA SOCIALE DIMENSIONE UOMO 2000 

- AUTORIZZAZIONE AL PROCEDIMENTO DI 

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI EX ART. 617 

C.P.C. - NOMINA LEGALE AVVOCATO SILVANA 

MARIA CALVARUSO 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

  

L’anno duemiladiciassette  il giorno  ventidue  del mese di giugno  alle ore12,40 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto         X 

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il V/Segretario Generale, Dr. Francesco Maniscalchi, con funzioni di 

verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la 

seguente deliberazione avente ad oggetto: “PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROC. 

R.G. MOB. N. 273/2017 PROMOSSO DA POMILIA ANTONIETTA 

C/COOPERATIVA SOCIALE DIMENSIONE UOMO 2000 AUTORIZZAZIONE AL 

PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI EX ART. 617 

C.P.C. NOMINA LEGALE AVVOCATO SILVANA MARIA CALVARUSO”, 

attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né 

in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del 

Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella 

istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni  

 

Premesso 

- che il Comune di Alcamo è debitore della Soc. Coop. Dimensione Uomo 2000 a r.l., 

con sede in Alcamo Via Padre Pino Puglisi n. 19, Partita IVA e C.F. 01576190811, per 

aver reso prestazioni per questa P.A. per i servizi di: 

 ADI Assistenza Domiciliare Integrata per l’erogazione di prestazioni di assistenza 

domiciliare socio-assistenziale integrate alle prestazioni prettamente sanitarie erogate 

dall’ASP, in favore di anziani ultrasessantacinquenni; 

 interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima, nel Distretto 

Socio Sanitario n. 55,  

 realizzazione del progetto “Vita Insieme”, servizio di assistenza domiciliare 

educativa per soggetti disabili, nel Distretto Socio-Sanitario n. 55; 

- che per tali prestazioni il debito di questa Amministrazione nei confronti della Soc. 

Coop. Dimensione Uomo 2000, è in continua evoluzione; 

- che in data 07/04/2017 questa P.A. riceveva la notifica di atto di pignoramento presso 

terzi, in danno della Soc. Coop. Dimensione Uomo 2000, creditore procedente Avv. 

Marino Mario per l’importo di € 1.222,00 e che per tale credito rendeva dichiarazione 

positiva, con riserva sull’esigibilità; 

- che in data 10/05/2017 questa P.A. riceveva la notifica di atto di pignoramento presso 

terzi in danno della Soc. Coop. Dimensione Uomo 2000 creditore procedente Sig.ra 

Colaci Sabrina per l’importo di € 21.595,98 e che per tale credito veniva resa 

dichiarazione di terzo positiva; 

- che in data 01/06/2017 questa P.A. riceveva la notifica di atto di pignoramento presso 

terzi in danno della Soc. Coop. Dimensione Uomo 2000 creditore procedente Sig.ra 

Pomilia Antonietta per l’importo di € 25.198,40 e che per tale credito veniva resa 

dichiarazione di terzo, rappresentando che in quel momento non c’erano più somme 

disponibili poiché già oggetto di precedenti pignoramenti; 

- che in data 10/06/2017 veniva comunicata ordinanza di assegnazione emessa 

nell’ambito del proced. n. 273/2017 della R.G. Esec. Mob. – Provvedimento 

assegnazione del 24/05/2017, delle somme pignorate con pignoramento presso terzi dei 

creditori: Avv. Marino Mario e Pomilia Antonietta che nella detta procedura risultava 

terzo interveniente; 



- che l’atto di pignoramento presso terzi, nell’interesse della Sig.ra Pomilia Antonietta di 

cui sopra, recava data di notifica successiva (01/06/2017) rispetto all’ordinanza di 

assegnazione (24/05/2017), con ciò viziando la suddetta ordinanza, in quanto la 

dichiarazione di terzo resa a seguito di pignoramento presso terzi della Sig.ra Pomilia 

Antonietta, era di contenuto negativo, perché in quel momento non c’erano più somme 

disponibili poiché già oggetto di precedenti pignoramenti; 

Tutto ciò premesso  

si rende necessario procedere alla nomina del legale che ponga in essere ogni più opportuna 

azione giudiziaria, al fine di richiedere la revoca dell’ordinanza di assegnazione delle 

somme sopra richiamata e che tale nomina può essere conferita all’Avv. di questo Ente 

Silvana Maria Calvaruso, conferendole ogni più ampio mandato di legge, in ogni stato, fase 

e grado dell’istaurando procedimento di opposizione agli atti esecutivi e/o all’esecuzione 

avverso l’ordinanza di assegnazione nell’ambito del pignoramento presso terzi proc. n. 

273/2017, compresa la eventuale successiva fase di merito, con espressa autorizzazione 

all’impugnazione autonoma di ogni ed eventuale provvedimento lesivo degli interessi 

dell’Ente, ciò con tutti i poteri di legge e con espressa facoltà di transigere e conciliare 

previa, quest’ultima facoltà, autorizzazione da sottoporre al vaglio della Giunta Municipale; 

Atteso inoltre che è necessario pagare un importo forfettario di € 195,00 così 

specificato: € 168,00 per contributo unificato per iscrizione a ruolo, € 27,00 per bollo sul 

Cap. 142730 codice 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; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 sull'Ordinamento Finanziario degli Enti Locali e s.m.i.; 

Vista la L.R. n.16/63 e s.m.i.; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1. di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante, sindaco 

pro tempore, per i motivi espressi in narrativa, a porre in essere tutti gli atti utili per 

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; 

2. Di nominare legale del Comune di Alcamo l’Avv. Silvana Maria Calvaruso, 

conferendole ogni più ampio mandato di legge, in ogni fase, stato e grado 

dell’instauranda lite, con l’espressa autorizzazione all’impugnazione autonoma di ogni 

ed eventuale provvedimento lesivo degli interessi dell’Ente, ciò con tutti i poteri di 

legge e con espressa facoltà di transigere e conciliare, previa autorizzazione, 

quest’ultima facoltà, da sottoporre al vaglio della Giunta Municipale; 

3. Di disporre il pagamento dell’importo forfettario di € 195,00 così specificato: € 168,00 

per contributo unificato per iscrizione a ruolo, €27,00 per bollo, e prenotare la somma di 

€ 195,00 al Cap. 142730 codice 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; 



4. di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto 

immediatamente esecutivo; 

5. di stabilire che copia della presente delibera, venga pubblicata all’albo pretorio del 

Comune per gg. 15 consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo 

Comune  

 

 Il Proponente 

 Responsabile di Procedimento 

 F.to Dott.ssa Maria Elena Palmeri 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del 

D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

approvare la superiore proposta. 

 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
  

http://www.comune.alcamo.tp.it/


Proposta di deliberazione di Giunta Municipale avente per oggetto: “PIGNORAMENTO PRESSO 

TERZI PROC. R.G. MOB. N. 273/2017 PROMOSSO DA POMILIA ANTONIETTA C/COOPERATIVA 

SOCIALE DIMENSIONE UOMO 2000 AUTORIZZAZIONE AL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AGLI 

ATTI ESECUTIVI EX ART. 617 C.P.C. NOMINA LEGALE AVVOCATO SILVANA MARIA CALVARUSO” 

 

Parere ex art. 1, comma 1, lett. I), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 3 Servizi al Cittadino  

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Avvocatura Comunale  

 

Vista la Legge Regionale n. 48 dell’11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni ed, in 

particolare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, attestata la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa;; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quanto previsto dalla Legge 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 e s.m.i.; 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

 

Alcamo, lì  

 

Il Responsabile del’Avvocatura Il Dirigente Direzione 3 

Avv. Silvana Maria Calvaruso  F.to Dr. Francesco Maniscalchi  

 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 Ragioneria 

 

Vista la Legge Regionale n. 48 dell’11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

 

 

Alcamo, lì ____________________ 

 

 Il Dirigente 

 F.to Dott. Sebastiano Luppino  

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL V/SEGRETARIO GENERALE 

F.to Fabio Butera                F.to Dr. Francesco Maniscalchi  

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

23.06.2017  all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line      Il V/Segretario Generale 

F.to Alessandra Artale          F.to Dr. Francesco Maniscalchi  

 

Alcamo, lì 23.06.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22.06.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X  dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

 

Alcamo, lì 22.06.2017 

        IL V/SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Francesco Maniscalchi 

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

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 23.06.2017 

 

         Istruttore  Amministrativo  

    F.to Santino Lucchese  

N. Reg. pubbl. 2445 






