COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 160 del 08/10/2019
Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME PIGNORAMENTO C/TERZI PROMOSSO DA
IANNINO MICHELE C/ DIPENDENTE MATRICOLA 290.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che:
• con procedimento iscritto dinanzi al Tribunale Civile di Messina, Esecuzioni Mobiliari,
Giudice Pappalardo, r.g.e. 29/2019 il sig. Iannino Michele è creditore nei confronti del
dipendente matr. 290;
• con Ordinanza del Giudice delle Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Messina depositato
in data 27.05.2019, notificata al Comune di Taormina al N°13244 del 30.05.2019 sono state
assegnate in pagamento al sig. Iannino Michele le somme fin d’ora accantonate dal terzo
pignorato nonché le ulteriori somme che verranno trattenute mensilmente a titolo di
stipendio per un ammontare complessivo di € 6.954,73 così determinate:
-€
5.356,88 Importo precettato;
- €.
1.336,00 Spese e compensi di esecuzione liquidati con ordinanza;
- €.
200,40 Rimborso spese generali;
- €.
61,45 C.P.A;
• il Comune di Taormina ha accantonato dal 01/03/2019 € 170,00 al mese per un ammontare
complessivo, al 30/09/2019, di € 1.190,00;
Ritenuto di dover provvedere al pagamento di quanto dovuto dal dipendente matr. 290 al sig.
Iannino Michele ammontante ad € 6.954,73;
Vista la procura con la quale il sig. Iannino Michele ha conferito mandato alla tutela dei propri
interessi allo Studio Legale dell’avv. Francesco Iannino in Fiumefreddo di Sicilia (CT) Via Filippo
Turati n. 19 e le coordinate riportate nell’allegata nota su cui accreditare le somme come sopra
determinate;

Vistia la nota 13281 del 31.05.2019 contenente il G.O.E. R.G.E. 29/2019 del 27.05.2019 e i
prospetti riepilogativi delle somme sopra richiamate.
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. Di prendere atto dell’Ordinanza del giudice delle Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Messina
depositata il 27.05.2019 e di quanto in essa statuito;
2. Corrispondere in favore del sig. Iannino Michele la somma di € 1.190,00 tutt’oggi accantonata
con accredito sul c/c bancario le cui coordinate sono riportate nell’allegata nota;
3. Di incaricare l’Ufficio Trattamento Economico di proseguire la trattenuta mensile di € 170,00 da
corrispondere mensilmente secondo le modalità sopra evidenziate;
4. Notificare il presente atto al sig. Iannino Michele ed al dipendente matr. 290;
5. Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 la Dott.ssa Maria
Giacobbe.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale

