MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Int/P.O.4/ n. 20
del 16/9/2009

OGGETTO: Atto di pignoramento verso terzi – Liquidazione a SERIT Sicilia
S.p.A. (fascicolo 57091/2009)

N. Reg. Gen. 421
del

16/9/2009

IL CAPO SETTORE P.O. 4
Premesso che:
•

con D.D. n. 343 del 27/7/2009 si procedeva alla liquidazione della somma di €
73.098,91 all’Impresa Straedil s.r.l. aggiudicataria dei lavori di riqualificazione e
recupero ambientale della via Castrofilippo di accesso lato Nord-Est al Castello
Chiaramontano ed al Vecchio Duomo, giusto contratto rep. 2066 del 5/10/2007;
• la predetta liquidazione diretta all’Impresa Straedil srl di Cianciana, dell’importo di €
73.098,91, a seguito di controllo effettuato presso l’Equitalia servizi S.p.A., è stata
effettuata in parte accantonando l’importo di € 22.818,19 quale inadempimento
(comunicazione Equitalia allegata alla presente determinazione)
Considerato che:
• con atto di pignoramento verso terzi in atti al prot. N. 7191 del 3/9/2009 la somma di
€ 22.818,19, segnalata dall’Equitalia servizi S.p.A.. è stato ordinato di procedere alla
liquidazione del medesimo importo direttamente alla SERIT Sicilia S.P.A. Agente
della riscossione per la provincia di Agrigento;
Ritenuto
• Dover adempiere a quanto contenuto nell’atto di pignoramento sopra citato;
Visto l’OREL ed il Bilancio Preventivo 2009;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 nella parte relativa alla disciplina dell’ordinamento
finanziario e contabile degli EE.LL. applicabile nella Regione Siciliana direttamente senza
norme generali di recepimento;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa ed in esecuzione dell’atto di pignoramento verso terzi in
atti al prot. N. 7191 del 3/9/2009, liquidare l’importo di € 22.818,19 accantonato su
segnalazione dell’Equitalia Servizi S.p.A. a seguito di controllo sull’Impresa Straedil srl di
Cianciana, a SERIT Sicilia S.p.A. – Agente della riscossione per la provincia di Agrigento,
mediante bonifico bancario c.c. n. IT 13 J 01030 16601 000000236966, MPS filiale di
Agrigento, specificando nella causale il seguente c.f. contribuente 02386850842 ed il
seguente numero di fascicolo 57091/2009.
IL CAPO SETTORE P.O.4
(Saverio Attardo)

