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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
 

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari 
del provvedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’art. 7 del 
D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.  
 
Premesso : 
 
-che il nostro Comune è terzo pignorato nell’esecuzione presso terzi iscritta al n. 255/2017 
delRegistro Generale Esecuzioni promossa da CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE 
ACQUE s.n.c. di Giglio Filippo & C. con sede in Menfi contro SOGEIR ATO AG1 S.P.A. .- 
P.I. XXXXXXXXXXX – in liquidazione, con sede legale in Sciacca nella Via Roma 13 e 
sede amministrativa nella Via Cappuccini 147. 
 
-che il succitato atto di pignoramento presso terzi è stato notificato al Comune in data 
07.09.2017 ed assunto in pari data al protocollo col numero 16637; 
 
 - che il nostro Comune ha contestato due fatture, a tutt’oggi insolute, emesse dalla SOGEIR 
e precisamente la fattura n. 221 del 13.06.2016 e la fattura n. 360 del 5.10.2016 per un 
importo complessivo di € 122.568,60, in quanto le stesse includevano servizi che il nostro 
Comune non aveva richiesto e che, pertanto, non dovevano essere contabilizzate nel 
rendiconto finale; 
 
Accertato, come da relazione del responsabile dell’Ufficio A.R.O. prot. n. 17133 del 
14.09.2017, che il Comune di Santa Margherita di Belice, risulta essere debitore nei 
confronti della SOGEIR ATO AG1 S.p.A.- P.I. XXXXXXXXXXX, della somma certadi€ 
50.000,00 e che per tale somma ha reso dichiarazione ai sensi dell’art. 547del c.p.c.; 
 
Vista l’ordinanza pronunciata all’udienza del 3.11.2017 dal Tribunale di Sciacca - Sezione 
civile – Esecuzioni - notificata al Comune a mezzo del servizio postale con Raccomandata 
A.R. numero 786001594275 con la quale si è provveduto ad assegnare al creditore 
procedente (C.A.D.A s.n.c. ) il 50% del credito,  calcolato in € 71.900,00, da prelevarsi dalla 
somma di cui alla dichiarazione di terzo resa dal nostro Comune, mentre l’ulteriore 50% 
dovrà prelevarsi dalla somma di cui alla dichiarazione di terzo resa dal Comune di Ribera, 
altro terzo pignorato, oltre accessori come dovuti per legge; 

 
Ritenuto di dover provvedere in merito, liquidando parzialmente la fattura n. 221 del 
13.06.2016 dell’importo complessivo di € 61.284,30 comprensiva di IVA al 10%, emessa 
dalla SOGEIR nei confronti del nostro Comune; 
 
Ritenuto di dover liquidare al creditore procedente C.A.D.A. la somma di € 35.950,00 + € 
390,25 per spese legali (come da nota del legale della C.A.D.A., assunta al protocollo 
comunale in data 28.11.2017 col numero 24250) e all’erario la somma di € 3.634,02 per IVA 
al 10%, restando sospeso il pagamento della fattura per l’importo di € 21.310,03; 
 
Vista la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016 con cui si è provveduto a nominare i vari 
Responsabili dei Settori e Posizioni Organizzative; 
 



3 
 

Vista la Determina Sindacale n. 8 del 13.06.2017 con cui si è provveduto a  prorogare la 
nomina dei Responsabili dei Settori e Posizioni Organizzative; 
 
Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge 
Regionale 07/09/1998, n. 23. 
 

D E T E R M I N A 
 
Per tutte le motivazioni superiormente esposte che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1) Liquidare e pagare la complessiva  somma di € 39.974,27  così come segue: 
 
- € 36.340,25, in esecuzione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Sciacca, alla società 
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE s.n.c. di Giglio Filippo & C. snc con 
sede in Menfi - P.I. XXXXXXXXXXX -  mediante accreditamento sul conto corrente 
n.XXXXXXXXXXX intestato alla stessa ed intrattenuto presso l’Istituto di Credito BCC di 
Sambuca di Sicilia – IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 
 
 -€ 3.634,02 per  I.V.A. al 10% da versare all’Erario ai sensi  della legge 23.12.2014 n. 190, 
art. 1 comma 629 lett.B. 
 
2) Imputare la  superiore complessiva somma di € 39.974,27 al capitolo 10950305/1- 
impegno n. 901  Bilancio 2015; – impegno n. 2208 Bilancio 2016; 
 
3) Dare atto che la  somma di € 39.974,27 è da considerarsi pagamento in acconto della 
fattura n. 221dell’importo complessivo di € 61.284,30 comprensiva di IVA al 10%,  emessa 
dalla SOGEIR nei confronti del nostro Comune; 
 
4)Dare atto altresì che il pagamento della restante somma di € 21.310,03 di cui alla fattura n. 
221, quale differenza tra l’importo complessivo della fattura e l’importo pagato al creditore 
procedente CADA in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale e l’importo versato per IVA al 
10% all’Erario, resta sospeso; 
 
5) Dare atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro 
originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 
 
6) Dare atto che la presente determina  non è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al 
D. Lgs n. 33/2013. 
 
7) Rimettere copia della presente al Sindaco, all’Assessore al ramo, al Segretario Comunale 
per la pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel 
registro generale delle Determinazioni. 
 
     Il Responsabile del Procedimento                                           Il Responsabile del Settore                                                                        
      F.to   (Dott.ssa Maria Barbera)                                                 F.to  (Ing. Aurelio Lovoy) 
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SETTORE FINANZIARIO 
                                                              (UFFICIO RAGIONERIA) 

 
 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 5, D. Lgs. 267/2000 
 
Impegno n.  901    Bilancio 2015 -  Capitolo n.  10950305/1; 
Impegno n.  2208  Bilancio 2016 -  Capitolo n.10950305/1. 
 

 
   Lì 07.12.2017 
 
                    Il Responsabile del Settore  
                                   F.to  (Luigi Milano) 
              
 
=============================================================== 
 

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

CERTIFICA 
 
Che copia della presente determina, con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio on-line in data   18/12/2017   e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì19/12/2017 
 
      Il Messo comunale                                                                 Il Segretario Comunale 
V. Montelione/G. Catalano                                                     ( Dott.ssa Antonina Ferraro)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


