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verbale di deliberazione della Giunta comunale
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I PiSnoramento

Oell'ufficiale di

I

d,al

"pp".tri"""
crediti verso terzilordine di pagamento
redatto a"ll1.tt"
ministerc,

Riscossione

I

I

L'anno duemilasedici, il giorno VENTIQUATTRO del mese di Marzo alle ore
_15,30_
e seguenti, in Cattolica Eraclea e nella Sede Comunale di Via Rosario. convocata a cura del
sindaco. si è riunita la Giunta comunale, con I'intervento dei Sisnori:

1)

TERMTNE NTCOLO'

2)

BORSELLTNO SANTO
DI DIO ANGELO SETTIMO
TODARO ROSALTA

4)

I

Carica
SINDACO
Vice Sindaco

Asg---l

st

I

Assessore
Assessore
resenti/Assenti

-r--l
=

Presiede la seduta il Sig. ARCH. BORSELLINO SAN:|O, nella sua qualità
VICE,
SINDACO
Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267, rl Segretario C/le, Dott.ssa R. Cantone, il quale cu;ra anche \a rcdazione del presente

di

verbale.

Il

Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervernrti, dichiaru aperta la discussione
ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.
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LA GIUNTA COIVIUNALE
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Vista la proposta di deliberazione
che
per oggefto.: Incarico all,Awocat" si allega per larne partt: integrante e sostanzialc,
M*;;;;;" Vincenzo per opposizione
crediti verso terziiordine
uti,uttì-ìi
di
reoafto a nrinistero dell,ufficiale
di
Con voti favorevoli unanimi,
espressi

p"s;;;;

il:::::il::,"

in forma palese

DELIBERA
Di approvare l,allegata proposta
di deliberazione, ed in conseguenza
presente atto con la narrativa,
di adottare il
._
le motivazioni ed il
dispositivo di cui alla p.oporo
stessa,
2. CorL successiva
separata votazione il presente
atto viene dir:hiarato immediatamente
esecutivo.
1.

Delibera di G.M. n 37i201<t
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COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
(Provincic di Agrigento)

P
fegreteriq

nricrpÀit

Nomina all'Avv.
pignoramento crediti

@edi

opposizione all'atto
terzt ordine di pagamento redatto
Riscossione

ueiro

i

dil

:l

lf Vice Sindaco
Sentite le direttive del Sindaco

Premesso che: in data 18-03-2016
e stato notificato al comune, ad opera della,
Riscossione sicilia
A
in
qualità
,
oi
ngeniÀ
delra Riscossione per Ia provincia
?
Agrigento' un atto di,.spignorat"nto
di crediti u"rro t"r.i / ordine cti pagamento redatt. di
ministero dell'Ufficiale di Riscossione, acquisito
a
al protocollo dell,Ente al n. 3orz del22-32016
Ritenuto di dover opporre il
.
.sopradetto pignoramento, gli atti presupposti e
conseguenti, e difendere così le ragioni
Oel ComunàI
Ritenuto di poter affidare l'iÀcarico oi oppórre
l'atto di pig;noramento sopradescritto,
gli atti presupposti e conseguenti," all'Avv.
nràngiàp"ne Vincenzo, con studio legale
a
Palermo' in Via P'pe di Belmónte no 94,
god; tloucia
oell,Aìr'miÀistrazione,
quale
il
contattato per le vie brevi si è reso disponibilei
"h"
visto il Preventiyg sqesa prodotto dal suddetto
legale, asr;unto at protocollo det
comune al no 3150 del !i
23-ò3-zoia, p.r
g s.goo,óo.ttr" ai rimborsi spes;e
generali, C.P.A. ecc, come per legge
"orp"nr-i,
Per le superiori considera ióni:
PROPONE
Alla Giunta Municipale

1' Dí promuovere opposizione all'esecuzione

avverso l'atto di pignoramento di crediti
verso ter'zi lordrne- di Pagamento redatto a
(art' 72-Ltrs D P'R' n' -aozttozzl cron. siMinistero oett'útrtiàte oi Riscossionr-,
oet 17toz/2016 nonché agti atti
presupposti e conseguenti, e di nominare
a tal fine l'Avv. Vincenzo Mangiapane,

a

i.:rtdg il?n:|"-

,Palermo,

u1r qu di Bermonte
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in diresa dere

rasi'ni del
:__go,
,",pp,.",ént"ill
o"r'Ente per,e

dar resare
siusra nora prot n,, 31ri0
'Y vvr"vrèSSrVoi!É(
di € 3.300,0ó * riil;;
del
t{i,ffi#$;n'"lf
il; iou.u generrali

9PA come per teggef

e

vive per contríbuti
uniricati e diri*i sono
a carico di questo

: Hittr'll:,*"Jip*
oi o,ouiîig,"e a tutti
' liú!Jil'Í?:r"n
op€sà sur cap. 440
nziati,conìppsss
missionur )'i sri:!_consesue
torÀ.,,ioiu"'
z gg i biiàrx,o%.,u,
-
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s,

in corso di

che ta G M andrà ad
approvare, imrnedíaramente
esecutivo.
IL V. SINDACO
Arch. Santo liorselfino

5t" nil*
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PARERI
Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno
1990, n. 142, come recepito con I'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicermbre
1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la rnodit'ica di cui all'art. 12 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n, 30:

.

in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere.

Cattolica Eraclea,

Énvo&evOLC

li

IL DIRIGENTE DIAREA
(Dott.srsa R. Cantone)
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in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere,

Cattolica Eraclea,

li

IL DIRIGEN E SERV. RAGIONERIA
(Doti.ssa Friscia Maria Rosa)

IL IìEGRETARTO COMT]I\A LII

,r[6t*oo.o
Dotf- N. TP6ine
-lts
.'
*-iq//,,,'
i
íJ"Ì,'

1t"
Atto pubblicato sul sito del Comune in
- art.6 L.R. n. 11l20I5Il Messo Com.le

il/qxA-

data.......

' entro gionú 3 I 7 dall'emanazion<t

Il

Segretario Gen.ie

(REGOLAMENTOALB0PREToRIO-TNTEGRALITA,DELLA]PUBBLICAZIONE)
SOGGET'TI A PUBBLICAZIONE' SI TR'OVANO
ATLEG,A,TI AIL'ORIGINAIE DELLA PRESENTE, NON
AGLI
"" DI COMPE'IENZA. LA VISIOI{ESARA'
DEPOSITATI F'RESSO L,AREA
PRIVAC\''
E
SENSIBILI
DATI
DI
IN MATERIA
PER LA CONSULTAZTOM, SAT-VP T-P I''IONVTP

GLI

INTERESSATI
ADDETTI :TEL'' 092284690(;
CONSENTITA PRE,VIO CONTATTO CON I DIPENDENTI

UFFICIO

ll
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DI SEGRETEzuA

Messo Comunale
sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del

Visti gli atti,l'ufficio

t

ATTESTA

ll

dal .......'...
Che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale

aì

IL MESSO COMUNALE

IL
Dalla Residenza Municipale,

SEGRETAzuO COMUN,{LE

......
ESECUTTWTA' DELL'ATTO
Art. 12 L.R. 3-12-91 n. 44

tlich ia rato i ln m ed iatalnente, esecu,tivo
C a t to I i c a Il ra c I ea 11... 2.4./.9. 3/...c-.e. {, 6

Atto

IL SEGBPTARIO COM.LE
z,{ )

-//@

Copia confogne

all' originale

da trasmettef e

a

Atto

clivenuto est:cutivo
termini

per

decorrenza

Cattolica Eraclea.....
IL SEGRETARIO COM.LE

mezzo ufficio protocollo a

""""""""""""'

e al tnesso

soggetto a
cornunale per la regolare pubblicazione all'albo pretorio on - line,. Atto soggetto/non
pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito ufficiale del Comune.
Dalla Residenza MuniciPale, lì

IL SEGRE'TARIO COMUNALE

