COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°155 del 07-07-21
Reg. generale 1029

OGGETTO:
Presa d'atto pignoramento presso terzi per crediti di lavoro promosso
dalla Soc. INFIS NPL Investing S.P.A. (già IFIS NPL SPA) nei confronti del Sig. xxx.
Accantonamento delle Somme.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con “Atto di pignoramento presso terzi” notificato a questa Amministrazione
il 05 luglio 2021 ed acquisito al protocollo dell’Ente in pari data al n° 15532, il Tribunale
di Nuoro, nel procedimento promosso nei confronti del dipendente xxx. ha disposto:
− Il pignoramento di tutte le somme dovute da Comune di Siniscola, al debitore
identificato xxx fino a concorrenza della somma di € 6.927,30 ovvero nei limiti
previsti dall’Art. 547 c.p.c.
− Ha ordinato al terzo quale Comune di Siniscola, nella persona del Sindaco protempore di non disporre delle somme pignorate senza ordine del giudice, a pena di
applicazione delle previste sanzioni di legge;
− Ha invitato il terzo, quale Comune di Siniscola a rendere la dichiarazione prevista
dall’ Art. 547 c.p.c. al creditore:
Visto altresì che con il predetto atto di pignoramento il Giudice dell’Esecuzione ha
ordinato a questa Amministrazione di pagare all’ assegnatario la somma suindicata in rate
mensili pari a ad un quinto della retribuzione netta dovuta al debitore a partire dalla
notifica del pignoramento da adeguarsi alle future variazioni, fino al saldo del credito pari ,
delle spese processuali e di registrazione della presente ordinanza, nonché degli interessi
sulla sorte capitale fino al soddisfo ; nonché a un quinto del TFR allorchè esigibile;
Considerato che con nota n. di protocollo 15740 del 07 luglio 2021 è stata resa la
dichiarazione di rito ai sensi dell’Art. 547 del c.p.c. per il pignoramento presso terzi in
argomento, con la quale si è dichiarato che tra questo Ente e il Dipendente xxx, intercorre
un rapporto di lavoro a tempo;
Che la somma di € 230,40 netti è relativa al quinto della retribuzione di giugno 2021
mentre per la retribuzione di luglio comprensiva di TFR si provvederà con successiva
comunicazione;
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DETERMINA
Di procedere in esecuzione dell’Atto di pignoramento presso terzi del Tribunale di Nuoro a
trattenere dallo stipendio del dipendente xxx per la mensilità di giugno € 230,40 e per la
mensilità di luglio comprensiva di TFR di procedere con successivo calcolo nei limiti di un
quinto della retribuzione netta mensile;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 29-07-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista
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al

13-08-2021

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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