
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
************* 

AREA SERVIZI FINANZIARI 

 

DETERMINAZIONE     N. 96    DEL  24/12/2018  
 

OGGETTO: Regolarizzazione carta contabile con il Tesoriere Comunale UniCredit S.p.A. per 
pignoramento scaturente dal Decreto Ingiuntivo promosso da  Vella Rosa. 

 

 
L’anno duemiladiciotto,  il giorno ventiquattro  del mese di dicembre; 

 
LA   RESPONSABILE DI P.O. N.2 

 
PREMESSO che con atto di pignoramento dei crediti verso terzi  n.2015-044411 notificato al Comune di 
Casteltermini in data 4/08/2015 prot.n. 14482  sono state pignorate  € 83.487,57  per Decreto Ingiuntivo 
promosso da Vella Rosa; 
 
RILEVATO che il Tribunale di Agrigento per il tramite del Giudice dell’esecuzione                         
provvedeva ad emettere ordinanza in data 11/09/2015 con la quale assegnava ai creditori procedenti la 
somma complessiva di € 83.487,57 ed ordinava al terzo pignorato di pagare all’assegnatario le somme 
indicate nel termine di dieci giorni dalla notifica della presente ordinanza; 
 
DATO ATTO che il Tesoriere  ha provveduto al pagamento all’assegnatario di € 83.487,57  in data 
03/03/2016; 
 
CONSIDERATO che: 
 

• il pagamento in favore della controparte è già avvenuto da parte del Tesoriere dell' Ente in 
osservanza del provvedimento giudiziale di assegnazione somme, 

• la regolarizzazione contabile del sospeso mediante l' emissione di mandato di pagamento è 
necessaria al fine di chiudere le partite contabili tra il bilancio ed il conto del tesoriere, rinviando ad 
un successivo momento, il riconoscimento del relativo debito, ex art 194 c l lett a) del D.Lgs. 
267/00;  

 
ATTESO, altresì, che poiché si tratta di debito derivante da sentenza esecutiva e conseguenti titoli sui quali 
la decisione è già stata presa e valutata dal Giudice, il Consiglio Comunale è tenuto a riconoscere il debito 
quale atto dovuto con la sola possibilità di valutare eventuali responsabilità;  
 
RITENUTO, dover procedere all'impegno della somma pari ad €.83.587,57 ed alla contestuale liquidazione, 
nella considerazione che la somma è già stata pagata dal Tesoriere Comunale; 
 
DATO ATTO che in applicazione del principio contabile applicato nr. 2 di cui alla contabilità finanziaria 
punto 6.3 i pagamenti effettuati dal Tesoriere per azioni esecutive, nel corso dell'anno, devono essere 
regolarizzati con imputazione all' esercizio in corso; 
 
RICORDATO che: 
 
 l’Ente è in dissesto finanziario e che tutti i debiti verificatisi entro il 31/12/2014 sono di competenza 
dell’Organo straordinario di liquidazione, 



sono altresì di competenza dell’Organo Straordinario di liquidazione la sorte capitale determinata in sentenza 
e gli interessi maturati fino alla data di dichiarazione del dissesto relativi a fatti e atti di gestione verificatisi 
entro il 31/12/2014 anche se le sentenze sono state emesse successivamente al 31/12/2014; 
  
CONSIDERATO che la carta contabile che si regolarizza con il presente atto si riferisce a un debito 
riconducibile  totalmente all’Organo Straordinario di liquidazione che pertanto provvederà a rimborsare 
all’Ente il 60% del debito, così come dallo stesso comunicato con nota prot. 25627 del 19/12/2018 
 
VISTI : Lo statuto Comunale; 
             Il regolamento di Contabilità; 
             Il D.lgs 267/2000;  
             Il D.lgs 118/2011; 
             La determinazione del Sindaco n. 14 del 16/05/2018 
 
 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato, di: 
1. Prendere atto del pignoramento n. 2015-044411 del 11/09/2015;  
2. Prendere atto che le somme pari a € 83.487,57 sono state già pagate dal  Tesoriere; 
3. che si rende necessario regolarizzare contabilmente le somme già liquidate dal Tesoriere pari ad        

€ 83.487,57; 
4. di prendere altresì atto che il pagamento in favore della controparte è già avvenuto da parte del 

Tesoriere dell'Ente in osservanza del provvedimento giudiziale di assegnazione somme e la 
regolarizzazione contabile del sospeso mediante l' emissione di mandato di pagamento è necessaria 
al fine di chiudere la procedura allineando le partite contabili tra il bilancio ed il conto del tesoriere, 
rinviando ad un successivo momento, il riconoscimento del relativo debito, ex art 194 c1 lett a) del 
D.Lgs. 267/00;  

5. di dare atto, altresì, che si tratta di debito derivante da sentenza esecutiva e conseguenti titoli sui 
quali la decisione è già stata presa e valutata dal Giudice ed il Consiglio Comunale è tenuto a 
riconoscere il debito quale atto dovuto con la sola possibilità di valutare eventuali responsabilità; 

6. di assumere l’impegno di €.83.487,57 al codice di bilancio 01.11-1.10.05.04.001 cap. 1580,  
7. Provvedere alla liquidazione, nella considerazione che la somma è già stata pagata dal Tesoriere 

comunale. 
8. Dare atto che la suddetta somma verrà rimborsata dall’Organo straordinario di liquidazione per il 

60% così come dallo stesso comunicato con nota prot. 25627 del 19/12/2018. 
9. di accertare la somma di €. 50.092,54 corrispondente al 60% dell’intero importo pignorato al codice 

di bilancio  3.05.99.99.999, cap. 586. 
 
 

Dare atto, in ultimo, in osservanza dell’art. 10, lett. C) del Piano triennale di Prevenzione della corruzione - 
periodo 2016/2018, approvato con la Deliberazione di G.M. n. 95 del 16/11/2018 dell’assenza di conflitto    
d’ interesse di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90, e s.m.i.” 
 

 

La Responsabile di P.O.n. 2 
                                                                                                                                         Rag. Teresa Spoto 
 

 

Avvertenze 
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è   ammesso:    

• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 
giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

• Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di 
cui sopra. 

 



 
 

Determinazione n.  96    del  24/12/2018  Settore:  Area  servizi finanziari  
 

Oggetto: Regolarizzazione carta contabile con il Tesoriere Comunale UniCredit S.p.A. per 
pignoramento scaturente dal Decreto Ingiuntivo promosso da  Vella Rosa. 

___________________________________________________________________ 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle 

leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali 
 

 
Casteltermini, lì  24/12/2018                                                  

                                                                                     La Responsabile del Servizio 
                                                                                                                        Rag. Teresa Spoto                     
                                                                           

               
         

             =========================================================== 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Responsabile della pubblicazione on-line 

 
CERTIFICA 

 
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________ 
 
al_______________________, per quindici giorni consecutivi. 
 
 Dalla Residenza comunale, lì................................ 

                                                                                     
                                                                          Il Responsabile della pubblicazione on-line     

 
                                                                 __________________________    

 
                                                                                                              

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

 
 
 
 
 

 


