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Proposta N° 111 / Prot. 

 

Data 23/04/2013 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 95  del Reg. 

 
Data  23/04/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

 

PROCEDURA ESECUTIVA CONTRO L’EX 

DIPENDENTE  COMUNALE GEBBIA FRANCESCO 

– OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI – 

NOMINA DIFENSORE  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 

 

L’anno duemilatredici  il giorno  ventitre del mese di aprile  alle ore 16,00 nella sala 

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

signori: 
                               PRES.    ASS.    FAV.     CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

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

3) Assessore            Fundarò Massimo       X    

4) Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

5)  Assessore            Mirrione Ottilia X  X   

6)  Assessore            Palmeri Elisa X  X   

7) Assessore            Settipani F.sca Ylenia  X    

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

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

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 
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Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91 propone la seguente 
deliberazione avente ad oggetto: “Procedura esecutiva contro l’ex dipendente comunale 
Sig. GEBBIA FRANCESCO. Opposizione agli atti esecutivi. Nomina difensore.” 

 
 

Premessa l’ordinanza di assegnazione somme resa in data 09/11/2012 dal Giudice 
dell’esecuzione del Tribunale di Trapani  nel procedimento di esecuzione mobiliare  R.G. n 
433/2012 in favore del creditore procedente  SIGLA s.r.l. , notificata  c/o l’ufficio del 
Gabinetto del Sindaco in data  04/04/2013, pervenuta a questo  Settore in data 09/04/2013; 

Atteso che detta ordinanza, che assegna  al creditore SIGLA s.r.l. le seguenti somme: 
a) € 1.809,66 oltre interessi come da atto di pignoramento del 03/05/2012; 
b) € 465,00 per spese del processo di esecuzione; 
c) Le spese di registrazione occorrenti per legge,  
è stata  erroneamente resa dal Giudice dell’esecuzione in data  09/11/2012 sull’errato 
presupposto della sussistenza a quella data di un rapporto di lavoro del sig.  GEBBIA 
FRANCESCO con questa P.A. , circostanza questa confutata dal V.Dirigente del Settore   
in sede di dichiarazione del terzo pignorato del 15/05/2012 ed erroneamente non valutata  
dal Giudice dell’esecuzione; 

Atteso che, per dette ragioni di merito, occorre procedere, con urgenza, a 
presentare opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. conferendo incarico all’avvocato 
Giovanna Mistretta, legale dell’Ente; 
Vista la deliberazione consiliare n. 65 del 14/09/2012 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2012 ed il pluriennale 2012/2014; 
Visto il PEG 2012/2014 approvato con la deliberazione di G.M. n. 200/2012; 
Visto l’art. 1 comma 381  della Legge 228/2012 che proroga al 30/06/2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015; 
Visto l’art. 15 del vigente regolamento di contabilità che proroga l’efficacia degli strumenti 
finanziari pendenti nelle more dell’adozione del bilancio di previsione; 
           Vista la L.R.15/03/63,n°16 e successive modifiche ed aggiunte; 
 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1) autorizzare il Sindaco  pro- tempore a proporre innanzi al giudice dell’esecuzione del 

Tribunale di Trapani, nella procedura esecutiva R.G. esecuzioni mobiliari n. 433/2012, 
opposizione agli atti esecutivi  ex art. 617 c.p.c. nominando all’uopo l’Avvocato 
Giovanna Mistretta.- Dirigente dell’Avvocatura  Comunale – con ogni e piu’ ampia 
facoltà di legge a difesa delle ragioni dell’Ente ivi compresa la chiamata di 
terzo,l’impugnazione autonoma di  provvedimenti lesivi per l’Ente in ogni stato e grado 
del giudizio; 

2) autorizzare l’impegno della somma di € 400,00 con imputazione al capitolo 112630 c.i. 
03 per spese vive contributo unificato etc.; 

3) mandare al Settore Servizi Finanziari per la  regolarità contabile ; 
4) demandare al settore competente per gli atti gestionali; 
5) pubblicare nelle forme di rito; 

  
                 
  
                Responsabile del Procedimento 
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LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “Procedura esecutiva contro l’ex 
dipendente comunale Sig. GEBBIA FRANCESCO. Opposizione agli atti esecutivi. Nomina 
difensore.-” 

 
 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

 
      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 
 Visto (eventuali  leggi di settore) 
 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 
 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
 Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “Procedura 
esecutiva contro l’ex dipendente comunale Sig. GEBBIA FRANCESCO. Opposizione agli 
atti esecutivi. Nomina difensore.-” 
  
  
  

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: “COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO AVVERSO ATTI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE E IRROGAZIONE SANZIONI IN MATERIA DI 

TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVE PER L’IMPIEGO DI TERMINALI RADIOMOBILI – ANNO 2009 -” 
Pareri ex art.1, comma 1 lett. 1), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 
 
 
 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari 
 
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 di Settore 
        Dr. Sebastiano Luppino 
         
 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari 
 
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  
                Dr. Sebastiano Luppino 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Gianluca Abbinanti        F.to Cristofaro Ricupati 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì   

   

  Il Segretario Generale 

 

=========================================================== 
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 28/04/2013 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

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 23/04/2013  

 

 Decorsi dieci 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. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


