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Proposta N° 240 / Prot. 

 

Data 11/07/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale della Giunta Municipale 
   

 

N°213  del Reg. 

 
Data  11/07/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

Pignoramento presso terzi proc. n. R.G. Mob. 613/13 

promosso da Edil Sider S.p.A. c/ CELI Soc. Coop.. 

Autorizzazione al procedimento di opposizione agli atti 

esecutivi ex art. 617 c.p.c. Nomina legale avv. Giovanna 

Mistretta.  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilatredici il giorno  undici  del mese di luglio  alle ore 13,10 nella sala 

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

signori: 
       Pres.       Ass.       Fav.       Contr.   Ast. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.Anz V.Sind. Paglino Giacomo X  X   

3) Assessore            Simone Giuseppe F.      X  X   

4) Assessore            Trapani Ferdinando  X  X   

5)  Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

6)  Assessore            Melodia Massimo X  X   

7) Assessore            Palmeri Elisa X  X   

Presiede il Sindaco Signor Sebastiano Bonventre 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

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

deliberare sull’oggetto sopraindicato 



Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente 

ad oggetto: “pignoramento presso terzi proc. n. R.G. Mob. 613/13 promosso da Edil Sider S.p.A. c/ 

CELI Soc. Coop.. Autorizzazione al procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. 

Nomina legale avv. Giovanna Mistretta” 

 

 Premesso:  

 

- Visto il pignoramento presso terzi notificato a questa Amministrazione in data 07/05/2013 con il 

quale la Edil Sider S.p.A. a ministero dell’avv. Giuseppina Barone ha chiesto il pignoramento 

delle somme che questa Amministrazione deve pagare alla Soc. Coop. Celi a.r.l., nell’ambito del 

procedimento n. 613/13 R.G. Mob. ; 

- A seguito della notifica del detto atto di pignoramento veniva resa la dichiarazione di terzo ai 

sensi dell’art. 547 c.p.c. con la quale il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ha dichiarato che 

la ditta Celi a.r.l. è creditore del Comune di Alcamo per la somma di €. 7.720,19 per i lavori di 

rifacimento e completamento degli impianti depurativi e della rete fognante 2° lotto, ma che tale 

somma non è né liquida né esigibile in quanto non ancora accreditata dall’Assessorato Regionale 

Territorio e Ambiente e, comunque, anche successivamente, lo diventerà solo dopo che verrà 

verificata la posizione contributiva della ditta CELI; 

- Tale dichiarazione di terzo veniva inviata nei termini di legge al procuratore della Società Edil 

Sider; 

- Tuttavia in data 01.07.2013 veniva notificata l’ordinanza di assegnazione delle somme di cui 

sopra emessa dal Giudice dell’esecuzione dott.ssa Chirco, senza che lo stesso abbia tenuto in 

alcun conto il contenuto della dichiarazione del terzo nella quale veniva appunto specificato che 

pur sussistendo il credito la somma dovuta alla Celi non era né liquida né esigibile per le ragioni 

indicate; 

-  l’unico rimedio esperibile da parte del debitore terzo esecutato è quello di proporre opposizione 

agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. per fare rilevare al Giudice dell’esecuzione le 

superiori circostanze e chiedere contestualmente la sospensione dell’esecuzione al fine di evitare 

di effettuare anticipazioni su somme non ancora in possesso dell’Amministrazione; 

- A tal fine appare opportuno procedersi alla nomina del legale che ponga in essere ogni più 

opportuna azione giudiziaria  al fine di richiedere la sospensione e successivamente la revoca 

dell’ordinanza di assegnazione testè richiamata e che tale nomina può essere conferita all’avv. di 

ruolo presso questo Ente, avvocato Giovanna Mistretta, conferendole ogni più ampio mandato di 

legge, in ogni stato, fase e grado dell’instaurando procedimento di opposizione agli atti esecutivi 

compresa l’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 € 209,00 così specificato: €. 

146,00 per contributo unificato per iscrizione a ruolo, € 8,00 per bollo, € 35,00 per copie 

provvedimento fissazione udienza del Giudice dell’esecuzione, € 20,00 per notifica alle 

controparti, si ritiene opportuno prenotare la spesa pari ad € 209,00 al cap. 121130 ” SPESA PER 

PRESTAZIONE DI SERVIZI PER I SERVIZI GESTIONE FINANZIARIA” bilancio dell’esercizio 

provvisorio in corso 

- vista la l.r. n. 16 del 15.03.1963 e ss.mm.ii 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

  

 

-  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 relativamente al pignoramento presso terzi n. 613/13 R.G. mob.; 

- Di nominare legale del Comune di Alcamo l’avv. Giovanna Mistretta, conferendole ogni più 

ampio mandato di legge, in ogni fase, stato e grado dell’instauranda lite, con l’espressa 
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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; 

- Di disporre il pagamento dell’importo forfettario di € 209,00 così specificato: € 146,00 per 

contributo unificato per iscrizione a ruolo, € 8,00 per bollo, € 35,00 per copie provvedimento 

fissazione udienza del Giudice dell’esecuzione, € 20,00 per notifica alle controparti, e prenotare 

la somma di € 209,00 al cap.121130  “SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER I SERVIZI 

GESTIONE FINANZIARIA”  bilancio dell’esercizio provvisorio in corso. 

- Dare atto del rispetto dei limiti di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000. 

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

immediatamente esecutivo. 

  Il Proponente 

    Stabile Giuseppe          Dott. Sebastiano Luppino 

        ______________________ 

     _______________________ 

  

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 
Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “pignoramento presso terzi proc. n. R.G. Mob. 

613/13 promosso da Edil Sider S.p.A. c/ CELI Soc. Coop.. Autorizzazione al procedimento di 

opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Nomina legale avv. Giovanna Mistretta.” 

 

Ritenuto di dover procedere alla sua autorizzazione; 

      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

 
1)  Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto : “pignoramento presso terzi 

proc. n. R.G. Mob. 613/13 promosso da Edil Sider S.p.A. c/ CELI Soc. Coop.. Autorizzazione 

al procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Nomina legale avv. 

Giovanna Mistretta” 
  

 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della l.r. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “pignoramento presso terzi 

proc. n. R.G. Mob. 613/13 promosso da Edil Sider S.p.A. c/ CELI Soc. Coop.. 

Autorizzazione al procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. 

Nomina legale avv. Giovanna Mistretta” 

 

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

 

 

 

I sottoscritti il Responsabile il Settore Servizi Economico Finanziario e il Dirigente l’Avvocatura Comunale;  

 

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

 

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

 

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

previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 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 Dirigente l’Avvocatura Comunale                    Il Dirigente il Settore Servizi 

         Economico finanziari 
Avv. Giovanna Mistretta                                                                    Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 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. 48/1991 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 di Settore  

 

 

 

 

 

Visto: L’assessore al ramo 
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             IL SINDACO 

   F.to Sebastiano Bonventre 
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to Simone Giuseppe F.sco 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

   

   
 

 

 

 

   

 

   

   
 

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, che  

 

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  14/07/2013   all’Albo Pretorio nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto. 

 

 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dr: Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  11/07/2013 

 

 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 
 

X   Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO 

GENERALE 
F.to (Dott. Cristofaro Ricupati ) 

   

   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


