Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
RAGIONERIA
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 3 del 13-02-2016

OGGETTO: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N.130/2014 DEL TRIBUNALE DI ISERNIA - LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNATE
AI CREDITORI (APPALTI GENERALI SRL)

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO

PREMESSO che è pervenuta ordinanza di assegnazione da parte del Tribunale di Isernia,
n. 130/2014 RGEM. cui è riunita la 390/2014, a seguito di procedure esecutive dei creditori
SIMA spa con sede in Napoli ed Appalti Generali srl con sede in Isernia nei confronti del
debitore xxxxxxxxxxxxxx;
Che da dichiarazione prestata in data 25.11.2014 prot. 1442, si evince che l’indennità di
carica del sig. xxxxxxxxxxx quale xxxxxxxxxx del Comune di Castelpizzuto iscritta a bilancio
ammonta ad € 516,40 mensile;
Che l’ordinanza ha assegnato l’importo di € 433,78 a decorrere dal 25.02.2014 alla SIMA,
e l’importo di € 82,62 a decorrere dal 25.02.2014 alla Appalti Generali con l’utilizzo dell’intero
importo dell’indennità di carica mensile di € 516,40;
Ritenuto di procedere alla liquidazione:
DETERMINA

Disporre la liquidazione di € 826,20 alla ditta Appalti Generali per l’anno 2014 per quanto
sopra espresso.
Disporre la liquidazione di € 991,44 alla ditta Appalti Generali per l’anno 2015 per
quanto sopra espresso;
Imputare la spesa all’ int. n. 1.01.01.03 (cap.1001) - gestione residui 2014/2015 - del
bilancio in corso di approvazione.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 13-02-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 13-02-2016 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 13-02-2016
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 13-02-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

