COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Determinazione Dirigenziale n. 161 del 08/10/2019

Repertorio Generale n. 1323 del 09/10/2019

Oggetto: ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CON ORDINE DI PAGAMENTO
SO.GE.R.T. S.P.A/ DIPENDENTE MATRICOLA 299 - NUMERO DI POSIZIONE
PIGNORAMENTO LJP6020190000214.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 161 del 08/10/2019
Oggetto: ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CON ORDINE DI PAGAMENTO
SO.GE.R.T. S.P.A/ DIPENDENTE MATRICOLA 299 - NUMERO DI POSIZIONE
PIGNORAMENTO LJP6020190000214.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che la SO.GE.R.T. SPA – Concessionaria del servizio di riscossione del Comune di Letojanni,
con sede in Grumo Nevano (NA) codice fiscale e n. d’iscrizione al Registro delle Imprese 05491900634 e
Partita Iva n. 01430581213 ha trasmesso al Comune di Taormina l’atto di pignoramento presso terzi numero di posizione LJPG6020190000214 – assunto al protocollo generale con n. 15640 in data 25.06.2019,
dal quale risulta che il dipendente matr. 299 è debitore per un ammontare complessivo di € 3.039,87, così
distinto:
Sorte Capitale
€. 2.742,73
Spese procedura esecutiva €. 184,70
Diritti Tabellari
€. 102,08
Spese di notificata
€.
10,36
Totale
€. 3.039,87
Considerato che:
• a tutt’oggi, nonostante siano scaduti i termini indicati nell’ingiunzione e/o intimazione ad
adempiere, il debitore non ha proceduto ad alcun pagamento;
• che l’istante concessionario intende procedere in via esecutiva per il recupero delle somme
ingiunte e scadute, con pignoramento presso terzi in danno del debitore;
• il Comune di Taormina ha iniziato ad accantonare dal 01/07/2019 € 240,00 al mese per un
ammontare complessivo, al 30/09/2019, di € 720,00;
Visto l’atto di pignoramento c/o terzi con ordine di pagamento allegato alla presente.
DETERMINA
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Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. Di prendere atto della notifica dell’atto di pignoramento dei crediti verso terzi (n. identificativo
LJPG6020190000214 – assunto al n. 15640 di protocollo in data 25.06.2019);
2. Autorizzare a favore del creditore l’emissione del mandato di pagamento per l’importo di € 720,00 quale
somma accantonata;
3. Di incaricare l’Ufficio Trattamento Economico di proseguire la trattenuta mensile di € 240,00 per la
somma residua e fino al soddisfo dell’ammontante complessivo di € 3.039,87;
4. Di dare atto che il pagamento sarà effettuato con bonifico sul conto corrente bancario codice IBAN
riportato negli allegati prospetti intestato a SOGERT SPA indicando nella causale il numero di posizione
pignoramento: LJPG6020190000214;
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
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 161 del 08/10/2019
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Oggetto: ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CON ORDINE DI PAGAMENTO
SO.GE.R.T. S.P.A/ DIPENDENTE MATRICOLA 299 - NUMERO DI POSIZIONE
PIGNORAMENTO LJP6020190000214
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili
e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione.
IMP. 67/2019
Taormina li, 09/10/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

