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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 
Richiamata la determina n. 79 del 06/09/2016 avente ad oggetto “Chiusura n. 129 rapporti 
Fondi Terzi  Amministrati.  - Ditta diverse” il cui dispositivo recita: 

1. Disporre la chiusura di n.129 rapporti Fondi Terzi Amministrati intestate alle ditte 
specificate nell'allegato elenco che forma parte sostanziale ed inscindibile del 
presente provvedimento; 

2. Riversare il saldo residuo complessivo di € 614.669,75,  giacente nei predetti FTA, 
nelle casse comunali in conto di tesoreria a destinazione vincolata – risorsa 4080/3 
“Fondi Ricostruzione – Recupero FTA”  ; 

3. Assumere formale impegno di spesa in favore delle ditte specificate in allegato e per 
l'importo per ciascuna ivi indicato, con imputazione al capitolo n. 20920104/2 
denominato “Fondi Ricostruzione ex FTA” del bilancio 2016; 

 
Dato atto che: 
- in esecuzione alla citata determina banca Intesa Sanpalo - filiale di  Santa Margherita di 
Belice – ha chiuso, tra l’altro, il conto amministrato n. 06906/1000/82 intestato alla ditta 
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nato il xxxxxxxx CF xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- e riversato 
nelle casse comunali la somma di € 6.735,57, già depositata nel predetto conto; 
- che la somma di € 6.735,57 è il saldo residuo del contributo concesso per la ricostruzione 
del fabbricato di cui alla pratica UTR 2017AP – RAG 1406; 
- per detta somma è stato assunto l’impegno di spesa n. 1335/2016  in favore della ditta con 
imputazione al capitolo n. 20920104/2 denominato “Fondi Ricostruzione ex FTA” del 
bilancio 2016; 
 
Vista la mail in data 19/10/2016 con la quale il direttore di Banca Intesa Sanpalo, filiale di  
Santa Margherita di Belice, comunica: 
-Premesso che con Vs Determina n. 79 del 6/9/2016 Vi abbiamo rimesso i saldi dei conti di 
ricostruzione di cui Euro 6.735,57 in testa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx codice fiscale 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C/C 06906/1000/82 Vs impegno di somme n.1335; 
-Premesso che con nostra Dichiarazione del 4/7/2016 , Rif. Atto di pignoramento presso 
terzi procedente Ditta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx –sentenza 186/2016 Tribunale di 
Palermo-avevamo riferito al G.E. la sussistenza di un c/c con saldo creditore di Euro 
6.735,57 impignorabile in quanto trattasi di somme relative a fondi terzi in amministrazione 
Lg 120/87 per la ricostruzione post terremoto come da atto UTR N. 1140/1669 V.C. 
delibera n. 36/2015 su disposizione Comune di Santa Margherita di Belice; 
Vi informiamo che in data 14/10 ci e’ stata notificata ordinanza di assegnazione somme ( 
v/all ) , il GE non ha tenuto conto della ns dichiarazione di impignorabilita’ e pertanto non 
potremo che dar seguito al pagamento. Tuttavia va informato il cliente il quale potra’ 
richiedere laddove lo ritenga opportuno, la sospensione dell’efficacia esecutiva la quale, 
tuttavia, deve pervenirci entro il giorno 23/10. In tale data, infatti, in assenza di 
comunicazioni, andremo a liquidare le somme assegnate. Pertanto Vogliate rendere 
indisponibili le somme in argomento riservandoci di darvi ulteriori istruzioni sul 
riconoscimento dell’importo da mettere a disposizione di giustizia. 
 
Vista la successiva mail del 24/10/2016 con la quale il direttore di Banca Intesa Sanpalo , 
filiale di  Santa Margherita di Belice, comunica:   Con riferimento a quanto sotto 
emarginato con ns precedente mail del 19 c.m., Vi informiamo che e’ in corso di 



liquidazione l’ordinanza di cui all’oggetto e, per tale motivo , verremo addebitati da parte 
del nostro ufficio accentrato BONAPOLI-PIGNORAMENTI dell’importo di Euro 6.735,57 ( 
da riferire a Vs cura al debitore ) e , dall’altro il nostro ufficio Accentrato predisporra’: 
-Assegno circolare N.T. di Euro 1.379,12 ( al netto della ritenuta d’acconto di Euro 230,00 
) a favore di xxxxxxxxxxxxxx  che invieremo direttamente allo Studio Legale 
-Assegni circolare N.T. di Euro 5.126,45 a favore di Ditta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx che 
invieremo direttamente allo Studio Legale xxxxxxxxxxxxxxx. Nel precisare che tale 
pagamento si riferisce alla dichiarazione di quantita’ con protocollo 421558 redatta 
dall’Ufficio Accentrato BO Napoli-Pignoramenti,Vi informiamo che la pratica e’ da 
considerarsi chiusa. Pertanto, Vogliate emettere regolare mandato di pagamento 
dell’importo di Euro 6.735,57 con la causale di che trattasi con preghiera di accreditare le 
somme sull’IBAN tecnico della scrivente Banca di seguito riportato: 
IT44D0306983140999999999999- Nel restare quindi a disposizione per eventuali ulteriori 
chiarimenti in merito, porgo cordiali saluti.  
 
Verificato che: 

 anche al comune di Santa Margherita di Belice, in relazione al procedimento 
mobiliare di che trattasi, è stata richiesta la dichiarazione ex art. 547 cpc, quale terzo 
pignorato; 

 che tale dichiarazione è stata resa in data 07/07/2016; 
 
Vista in merito l’ordinanza n. 222/2016 con la quale il Giudice Esecuzioni mobiliari del 
Tribunale di Sciacca assegna in pagamento, salva esazione, al creditore procedente in 
conto delle maggiore somme dovute le somme di cui alla dichuiarazione resa da Banca 
Intesa Sanpaolo pari ad € 6.735,57; 
 
Considerato che in capo a banca Intesa Sanpaolo  ricade l’obbligo di ottemperare alla 
ordinanza del Giudice procedendo alla liquidazione della somma di € 6.735,57 in  favore del 
creditore procedente; 
 
Preso atto che banca Intesa Sanpaolo, pur non avendo la disponibilità dell’ex FTA n.  
06906/1000/82, ha ottemperato alla ordinanza del GE n.222/2016; 
 
Ritenuto, pertanto, di  dover rimettre a banca Intesa Sanpaolo la somma di  € 6.735,57 in 
quanto oggetto di pignoramento come da ordinanza n. 222/2016 del Giudice dei 
procedimenti mobiliari del Tribunale di Sciacca; 

 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 25/07/2016 con la è stato approvato il  “ 
Bilancio 2016/2018 ed allegati”;  
 
Verificato, inoltre, che il PEG assegna le risorse ed i capitoli di spesa  di che trattasi al 
Settore Tecnico; 
 
Considerato che la competenza tecnico finanziaria nella materia di che trattasi attiene al 
settore Finanziario, mentre la competenza gestionale rientra nelle competenze del settore 
Tecnico,  la determinazione viene adottata di concerto tra i due settori; 
 
Considerato che l’Ordinanza del GE esplica effetti economici anche nei confronti della 
procedura di ricostruzione del fabbricato per cui l’Ente resta obbligato a chiudere la pratica 



UTR 2017AP – RAG 1406, tenendo conto della somma di € 6.735,5,  pignorata con 
l’Ordinanza n. 222/2016, e, pertanto, i successivi pagamenti, se dovuti, dovranno essere 
saldati al netto della somma pignorata. 
 
Visto il D. Lgs 267/2000; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
Vista la Determina Sindacale n° 32 del 19/05/2016 con la quale sono stati nominati i 
responsabili delle posizioni organizzative; 
 
 Per quanto sopra, 
 

DETERMINA 
 

1. Prendere atto dell’ordinanza n. 222/2016 con la quale il Giudice Esecuzioni 
Mobiliari del Tribunale di Sciacca assegna in pagamento, salva esazione, al 
creditore procedente in conto delle maggiore somme dovute le somme di cui alla 
dichuiarazione resa da Banca Intesa Sanpaolo pari ad € 6.735,57, già depositate 
presso il fondo terzo amministrato n. 06906/1000/82 intestato alla ditta xxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxx nato il xxxxxxxxxxx CF xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – pratica UTR 
2017AP – RAG 1406; 

2. Dare atto che Banca Intesa Sanpaolo ha ottemperato alla ordinanza del Giudice 
procedendo alla liquidazione della somma di € 6.735,57 in  favore del creditore 
procedente; 

3. Rimettere a Banca Intesa Sanpaolo la somma di Euro 6.735,57 mediante accredito 
sull’IBAN : IT44D0306983140999999999999, indicando la causale: 
PIGNORAMENTO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ID 421558; 

4. Dare atto la superiore somma trova imputazione al capitolo n. 20920104/2 
denominato “Fondi Ricostruzione ex FTA” del bilancio 2016 – Impegno n. 1335; 

5. Dare atto che i successivi pagamenti che verranno effettuati sulla pratica UTR 
2017AP – RAG 1406, dovranno essere calcolati al netto della somma di € 6.735,5,  
pignorata con l’Ordinanza del GE n. 222/2016. 

6. Trasmettere copia della presente determinazione a: 
 Banca Intesa SanPaolo - Agenzia di Santa Margherita di Belice; 
 Ufficio Ricostruzione – Settore Tecnico; 
 Al titolare della pratica UTR 2017AP – Rag. 1406; 
7. Dare atto che la presente determinazione non è soggetta agli obblighi di 

pubblicazione previsti dagli artt. 27 e 28 del D. Lgs 33/2013; 
8. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito dell’Ente, ed al Sindaco. 
 

Il Responsabile del Settore  Tecnico       Il Responsabile del Settore Finanziario 
Ing. Aurelio Lovoy                                          Luigi Milano 

 
 
 
 
 
 



 
SETTORE  FINANZIARIO 

UFFICIO RAGIONERIA 
 

 
 

 Si attesta ai sensi dell’art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90, parere favorevole 
di regolarità contabile; 

 
 Si attesta ai sensi dell’art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90, introdotta dalla L. 

R. n. 48/91, la copertura finanziaria con imputazione al capitolo n. 20920104/2 
denominato “Fondi Ricostruzione ex FTA”. 
 
Impegno N.  1335/2016 . 

 Lì __13 FEB. 2017____ 
                                                             Il  Responsabile del Settore                                             

                                                                        F.TO  (Luigi Milano)          
                  

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

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo 

comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 

CERTIFICA 

 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione 

all’Albo Pretorio, con stralcio delle parti sensibili, il giorno 

____16/02/2017_______ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì___17/02/2017__ 

 
               Il Messo                                                          Il Segretario Comunale 

Montelione V. / Catalano G.                                          d.ssa Ferraro Antonina 

 
 
 
 


