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IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA 
PREMESSO:  

che in data 05/10/2017 assunta al prot. Generale n°19260 è pervenuto da parte 
del Tribunale Ordinario di Sciacca il Decreto ingiuntivo telematico immediatamente 
esecutivo, che ingiunge al Comune di Santa Margherita di Belice di liquidare alla 
Ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, in Santa Margherita 
di Belice, la complessiva somma di €. 27.217,35 IVA inclusa, interessi legali, nonché 
le spese vive ed i compensi del provvedimento, per aver effettuato il  servizio di 
cattura, mantenimento,  sterilizzazione e micro cippatura dei cani catturati; 

che con nota di precisazione di credito – D.I. n. 319/2017 – Tribunale di Sciacca,  
del 15/12/2017 assunta al prot. N°839/P.M. tramite PEC, lo studio legale dell’Avv. 
Mauro Tirnetta  sito in Via Bevaio n° 22 Sciacca, quale legale rappresentante della  
Ditta Ciupei Andreea, precisa il credito vantato dalla citata ditta, rinunciando la 
stessa, agli interessi legali sulla somma dovuta dal Comune di Santa Margherita di 
Belice e con nota PEC assunta al  prot. N. 363 del 08/01/2017,        l’ Avvocato 
Mauro Tirnetta  comunica che la ditta rinuncia  ai compensi professionali dovuti per 
l’attività successiva all’emissione  del  Decreto Ingiuntivo,  pari ad € 729,86 , 
pertanto la somma dovuta  non è più € 29.186,51, ma l’importo definitivo da 
corrispondere alla ditta è di € 28.456,65; 

che con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, esecutivo 
nei modi di legge , si è provveduto tra l’altro , a riconoscere quale debito fuori 
bilancio, relativamente all’ingiunzione della Ditta Ciupei Andreea contro il Comune 
di Santa Margherita di Belice, la complessiva somma di € 28.456,65  

che in data 24/01/2017 è stata assunta al protocollo generale del Comune col n. 
1304  la Fattura elettronica n.5/PA del 24/01/2017 presentata dalla Ditta CIUPEI 
ANDREEA, titolare del canile sito in C/da Cannitello per il servizio prestato al 
Comune di Santa Margherita di Belice nel periodo che va  dall’ 01.01.2015 al 
30.06.2016; 

 
Ritenuto, di conseguenza di quanto sopra , di dover provvedere all’impegno 

della somma ed alla contemporanea liquidazione; 
 

Ritenuto di dover provvedere in merito, liquidando e pagando la complessiva 
somma di € 28.456,65; 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, così come modificato ed integrato 

dal Decreto Correttivo n. 56/2017; 

Vista la Determina Sindacale n°5 del 05/02/2018 con la quale è stato nominato il 
Responsabile del Settore  Vigilanza; 

Verificato che non sussistono a carico del Responsabile del Settore Vigilanza, 
situazioni di conflitto di interessi con il destinatario del provvedimento ai sensi degli 
artt. 5 e 6 della L.R. n. 10/1991 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, si procede 
all'adozione del presente provvedimento; 



 
DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa 
1) Impegnare e liquidare a seguito del Decreto Ingiuntivo pervenuto da parte del 
Tribunale ordinario di Sciacca in data 05/10/2017, la complessiva somma di € 
28.456,65 così come di seguito specificato: 

- € 28.456,65 alla ditta Ciupei  ANDREEA , Comparto 110 Lotto 11 in Santa 
Margherita di Belice, P.I.XXXXXXXX, tramite bonifico presso la Banca 
Unicredit S.P.A. Agenzia di Santa Margherita di Belice  di cui al seguente 
codice: 

 IBAN :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

2) Imputare la superiore complessiva somma di €. 28.456,65 all’intervento 
n.10180861/1- Impegno n. 1963/2017 del bilancio del corrente esercizio finanziario 
denominato: “Debiti fuori bilancio da riconoscere”. 

 
3) Dare atto  

 
-che, la presente Determina Dirigenziale, sarà pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune Sezione "Amministrazione Trasparente"- sottosezione "Provvedimenti" ai 
sensi dellart. 23 del D.Lgvo n. 33/2013;  
 
-che la presente Determina Dirigenziale, sarà pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune ai sensi dell’art. 6 della L.r. n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela 
della privacy;  
 
-che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e  con    
numerazione progressiva e conservata un originale nell'apposita raccolta giacente 
negli atti di quest'Ufficio, mentre l'altro originale viene inserito nel fascicolo della 
pratica relativa; 

 

4) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all'Albo pretorio  la registrazione nel Registro Generale e al Sig. Sindaco, con tutti 
i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili al Settore Finanziario, 
Ufficio di Ragioneria per i  conseguenti  adempimenti. 

                                                                 
                   
                                        Il Responsabile del Settore Vigilanza                     

F.to (Comandante Nino Turano )            
                                                                           
 
 



 

SETTORE  FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

5) Visto il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria con imputazione all’intervento n.10180861/1 del bilancio del 
corrente esercizio finanziario denominato: “Debiti fuori bilancio da 
riconoscere”. Impegno n. 1963/2017 
 
Lì 20/03/2018                                                                                                              

       
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                   F.to   ( Milano Luigi ) 
 
 
 

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

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta 
dell’Albo Pretorio, 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione 
all’Albo Pretorio, con stralcio dei dati sensibili,  il giorno 23/03/2018 e vi 
rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 
 Dalla Residenza Municipale, lì 26/03/2018  

 
 
 

           IL MESSO COMUNALE                      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                     
         G. Catalano / V. Montelione                        (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
 
 
 


