
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 
 
 

SERVIZIO
RAGIONERIA

 

DETERMINAZIONE
COPIA

n. 3 del  01-02-2022
 
 
 

OGGETTO: S.M.I. SPA/LOGEM COSTRUZIONI SNC E COMUNE DI CASTELPIZZUTO(TERZO PIGNORATO)-PROCEDURA
ESECUTIVA N.50/2020 R.G.E. TRIBUNALE DI ISERNIA – LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DI CUI ALL' ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE
EMESSA IN DATA 10.08.2021 DAL TRIBUNALE DI ISERNIA.

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 
VISTO il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con il quale la società SMI “Inerti e
Calcestruzzi” conveniva in giudizio il Comune di Castelpizzuto e la LOGEM
Costruzioni s.n.c. per ottenerne la condanna, in solido, al pagamento di euro 20.443,00,
quale corrispettivo dei lavori eseguiti in forza del contratto di subappalto stipulato con
la LOGEM il 23.06.2015, nell’ambito dei lavori di “Messa in sicurezza e
regimentazione delle acque superficiali della strada comunale S. Giacomo”;
VISTA la sentenza n. 366/2017 emessa in data 22 marzo 2018 dal Tribunale Ordinario
di Campobasso, esecutiva, con la quale il Comune di Castelpizzuto e la LOGEM
Costruzioni s.n.c. venivano condannati, in solido, al pagamento in favore di SMI Inerti
e calcestruzzi della somma di € 20.443,00 oltre interessi legali e spese di giudizio,
quantificate in € 4.000,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario del 15% ;
VISTO l’appello proposto dal Comune di Castelpizzuto avverso la citata sentenza con
delibera di G.M. n. 9 assunta in data 17 aprile 2018;
CONSIDERATO che, nelle more dello svolgimento del giudizio di appello, la S.M.I.
s.p.a. promuoveva contro la Logem Costruzioni s.n.c. e nei confronti del Comune di
Castelpizzuto (terzo pignorato), la procedura esecutiva n. 50/2020 R.G.E. presso il
Tribunale di Isernia;
PRESO ATTO dell’ordinanza di assegnazione emessa in data 10.08.2021 dal
Tribunale di Isernia – Ufficio Esecuzioni Mobiliari - nell’ambito della suddetta
procedura esecutiva n. 50/2020;
CONSIDERATO che con la citata ordinanza è stata assegnata al creditore procedente
la somma di € 24.661,33 a parziale soddisfazione del credito vantato dallo stesso e
comprensiva delle spese relative alla procedura esecutiva, nonchè ordinato al Comune
di Castelpizzuto, quale terzo pignorato, il pagamento della suddetta somma alla SMI
s.p.a.;
CONSTATATO altresì che con sentenza n. 177/2018 emessa in data 27 ottobre 2021
dalla Corte d’Appello di Campobasso, è stato rigettato l’appello principale proposto
dal Comune di Castelpizzuto e dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto
dalla LOGEM Costruzioni s.n.c., con condanna, in solido, alle spese processuali;
LETTA la nota trasmessa all’Ente in data 14.12.2021 dall’avv. Domenico FIORDA,
con la quale si sollecita, tra l’altro, il pagamento della somma di € 24.661,33, vincolata
a seguito del pignoramento;
 
PRESO ATTO altresì delle modalità di pagamento indicate dal suddetto legale con
nota trasmessa in data 25 gennaio 2022, nella quale si precisa che € 20.443,00
dovranno essere liquidati alla S.M.I. s.p.a. ed € 4.218,33 allo Studio Legale Campana
& Fiorda Avvocati Associati;
RITENUTO, per quanto esposto, di dover procedere alla liquidazione del suddetto
importo;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
DI LIQUIDARE l’importo complessivo di Euro 24.661,33, di cui all’ordinanza di
assegnazione emessa in data 10 agosto 2021 dal Tribunale di Isernia – Ufficio



esecuzioni Mobiliari, secondo le suddette modalità:
-        € 20.443,00 alla S.M.I. Inerti e Calcestruzzo s.p.a. con sede in Guardiaregia -
  C.F. 00926900705;
-         € 4.218.33 allo Studio Legale Campana & Fiorda Avvocati Associati;
 

DI DARE ATTO che la spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 4067 del
bilancio  comunale  in conto residui;
DI DISPORRE i pagamenti per mezzo bonifico bancario IBAN così come indicato
dall’avv. Domenico Fiorda con comunicazione agli atti dell’Ente;
DI PUBBLICARE la presente all’albo pretorio on line dell’Ente per la durata di 15
giorni consecutivi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
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, 01-02-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 01-02-2022 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, 01-02-2022      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 01-02-2022

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA CARANCI CARLA
 

 
 


