
INVIATA PER COMPETENZA:  
SETTORE: 
SERVIZIO: 

  PROPOSTA N.°________ DEL ___________  
 
 

 
 

   COMUNE DI ALCAMO 
 

3° SETTORE  

        SERVIZIO AL CITTADINO 
         AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 

     

       DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

      N. 243 del 13/02/2013 
 

 

OGGETTO:SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO 
COMUNALE PER DISABILI PSICHICI E ADULTI INABILI GRAVI 
“ORONZO DE GIOVANNI ” DI VIA PIETRO MONTANA. 
PAGAMENTO SOMME ATTI DI PIGNORAMENTO VERSO TERZI.  
 
 

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli ed i riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del decreto legislativo 

267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del decreto legislativo 286/99. 

 

     N°  LIQUIDAZIONE                                     DATA                                                 IL RESPONSABILE 

 

  _________________                            _____________                                         ________________ 

    

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE 

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

_________________________ 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 

Visti gli atti di procedura esecutiva n°1223/11 promossa dalla Sig.ra Leone Rossella e n° 1225/11 

promossa dalla Sig.ra Floridia Letizia contro la Soc. Coop. Alba Onlus a.r.l. dove il Tribunale di 

Trapani ordina al Comune di Alcamo di versare ai suddetti creditori le somme spettanti, nella misura 

rispettivamente di € 10.696,00 e di € 7.408,44 per un totale di € 18.104,44; 

Vista la determinazione dirigenziale n° 769 del 20/04/2012 con la quale si è provveduto a liquidare e 

ad accantonare le somme spettanti a favore della Sig.ra Leone Rossella, nata a xxxxxx xxx xxxxx il 

xx/xx/xxxx e a favore della Sig.ra Floridia Letizia, nata a xxxxxxx il xx/xx/xxxx, per un importo 

complessivo di € 18.104,44; 

Viste le note delle spese a firma dell’avv. Seidita Francesco e regolarmente vistate dall’avvocatura 

comunale, relative alla Sig.ra Leone Rossella, nata a xxxxxx xxx xxxxx il xx/xx/xxxx e alla Sig.ra 

Floridia Letizia, nata a xxxxxxx il xx/xx/xxxx a favore delle quali devono essere emessi mandati di 

pagamento rispettivamente di € 9.618,05 e di € 6.924,19 per un totale complessivo di € 16.542,24; 

Viste la dichiarazioni sostitutive della Sig.ra Floridia Letizia e della Sig.ra Leone Rossella da cui 

risulta che le somme di cui al presente provvedimento non sono soggette a ritenuta d’acconto; 

Ritenuto necessario dover provvedere al pagamento alla Soc. Coop. Alba delle somme suddette e per 

essa alla Sig.ra Leone Rossella e alla Sig.ra Floridia Letizia come da Decreti di assegnazione 

n°1223/11 e 1225/11, emessi dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Trapani e ricevuti con prot 

n° 72430 del 13/12/2012 e n.°72434 del 13/12/2012; 

Vista la Legge Regionale 15/3/1963 n.° 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il decreto legislativo n.° 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali; 

 

 
 

DETERMINA 
Per i motivi sopra esposti: 

 
Di emettere mandato di pagamento a favore della Coop. “Alba” di Alcamo C.F. e 

P.I.01894190816 con sede ad Alcamo in Viale Europa,159 – legale rappresentante Sig Rocca 

Angelo nato ad xxxxxx il xx/xx/xxxx, e per essa alle Sig.re Leone Rossella e Floridia Letizia, 

come di seguito specificato: 

• Sig.ra Leone Rossella nata a xxxxxx xxx xxxxx il xx/xx/xxxx, CF xxxxxxxxxxxxxxx la 

somma di € 9.618,05 sul c/c IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

presso Banca xxxxx xxx filiale di xxxxxxxxxx xx xxxxxx; 

• Sig.ra Floridia Letizia nata a xxxxxxx il xx/xx/xxxx CF xxxxxxxxxxxxxxxx la somma di 

€ 6.924,19 sul c/c xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx presso xxxxxxxxxx; 

Di prelevare le superiori somme di € 9.618,05, di € 6.924,19 per un totale complessivo di € 

16.542,24 dal cap.142137/50 cod. int. 1.10.04.03 “Comunità alloggio disabili gravi” del bilancio 

anno 2011 riportato ai residui passivi giusto impegno con determinazione n° 769 del 20/04/2012; 

Di inviare il presente atto al Settore Servizi economico - Finanziari ai fini della compilazione del 

mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto. 

Di inviare il presente provvedimento all’ufficio del personale ai fini della dichiarazione dei 

sostituti d’imposta. 

 

 
L’ISTRUTTORE AMM/VO 

GRAZIELLA MESSANA 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   F.to:    IL FUNZIONARIO DELEGATO 

      DOTT.SSA VITA ALBA MILAZZO                  DOTT. FRANCESCO DE GIOVANNI 


