COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
Dipartimento Pianificazione e Sviluppo Organizzativo dell’Ente

COPIA

Determinazione Dirigenziale n.138 del 07.12.2016
Oggetto: Presa d’atto del pignoramento presso terzi promosso dalla Società Equitalia Sud Spa.
Fascicolo. N.057/2016/000169106
IL DIRIGENTE
Rlivato che in data 18.05.2016 (prot. 26571 è pervenuto atto di pignoramento dei crediti verso
terzi (art.72-bis comma 1 bis D.P.R. 29 Settembre 1973 n.602) Fascicolo 057/2016/000169106 promosso
dalla Società Equitalia Sud D.p.A. nei confronti del dipendente di questa Amministrazione identificato
dalla Matricola 1055, nonché contro il Comune di Gaeta quale terzo pignorato;
Visto l’art.72 – bis del D.P.R. n.602 del 29.09.1973, come modificato dall’art.3 del D.L.
n.203/2005 convertito dalla legge 248/2005,il quale consente ai concesionari della riscossione di emettere
atti di pignoramento che contengano, in luogo della citazione di cui all’art. 543 del Codice di Procedura
Civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario;
Rilevato che la procedura semplificata di cui all’art.72-bis del D.P.R. 602/1973 M, ammessa solo
per i crediti vantati dal concessionari della riscossione, esonera il terzo dal rendere dichiarazioni di cui
all’art. 547 c.p.c.;
Visto l’art.72-ter del D.P.R. n.602/1973, il quale stabilisce che le somme dovute a titolo di
stipendio,di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego,comprese quelle dovute
a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della risocssione in misura pari ad un
decimo per importio fino a 2.500,00 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500,00
euro e non superiori a 5.000,00 euro. Resta ferma la misura di cui all’art. 545,quarto comma, del codice di
procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,superano i 5.000,00
euro;
Rilevato che, con suddetto pignoramento, la Società Equitalia Sud S.p.A. ordina al Comune di
Gaeta quale terzo pignorato di trattenere al dipendente comunale tutte le somme dovute al predetto
contribuente e di versarle direttamente al concessionario, nella misura stabilita dall’art. 72-ter e ciò fino
alla concorrenza del credito azionato ammontante complessivamente ad Euro 22.360,77 (di cui Tributi
20.120,12 – Interessi di mora euro 457,78 – Oneri di riscossione coattiva euro 1.646,28 – Spese esecutive
Euro 83,67 – Diritti di notica euro 52,92) salvo interessi ulteriori da calcolarsi in relazione alla effettiva
data di estinzione del debito;

Considerato che la retribuzione netta mensile spettante al dipendente identificato dalla matricola
1055 non supera la misura di Euro 2.500,00, si dispone di trattente, a decorrere dal Mese di Gennaio
2017 così suddivise: le prime due rate mensili di Euro 156,29 e le successive 139 rate mensili di Euro
158,62 e versarle direttamente alla Società Equitalia Sud Spa mediante bonifico postale sul c/c intestato a
Equitalia Sud. S.p.A Agente della riscossione per la provincia di Latina Codice IBAN:
IT53K0760103200001007028663 Causale Fascicolo: 057/2016/000169106 Codice identificativo della
procedura esecutiva: 05784201600001738000 così come ordinato con atto di pignoramento procedura
n.680 a norma dell’art. 72-bis;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, per quanto attiene alle
funzioni e alle responsabilità della dirigenza;
Visto l’art.147 – bis del T.U.I.L. approvato con D.lgs n.267 del 18.08.2000, come introdotto
dall’art.3 del D.L. n.174 del 10.10.2012, convertito dalla legge n.213 del 07.12.2012, ai sensi del quale si
da atto della regolarità tecnica e della corettezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa;
2. Di prendere atto del pignoramento presso terzi promosso dalla Società Equitalia S.p.A. contro il
dipendente di questo Comune identificato con Matricola 1055, nonché contro il Comune di Gaeta
quale terzio pignorato;
3. Di trattenere mensilmente,a decorrere dal Mese di Gennaio 2017, dalla retribuzione netta mensile
del dipendente identificato alla Matricola 1055 le prime due rate di Euro 156,29 e le successive 139
rate mensili di Euro 158,62 per la somma complessiva di euro 22.360,77 e di versarle direttamente
alla Società:

EQUITALIA Sud Spa SS. Monti Lepini Km. 51260 LATINA
mediante bonifico postale sul conto corrente identificato dal Codice

IBAN n. IT53K0760103200001007028663
così come ordinato con atto di pignoramento Fascicolo n.057/2016/000169106 codice identificativo della
procedura esecutiva N. 05784201600001738000;
4. Di dare atto che le operazioni di incameramento delle suddette mensilità ed il conseguente pagamento
delle stesse verranno effettuate a partrire dal Mese di Gennaio 2017. alle partite di giro Entrata –
Cap.2005 Cod. 6030000 “ Altre ritenute al personale per conto terzi” Uscita Cap. 5005 cod. 4000003
“Altre ritenute al personale per conto terzi” del Bilancio triennale 2016 / 2018 quantificando in Euro
1.902,78 per l’anno 2017 in Euro 1.903,44 per l’anno 2018
5. Di provvedere con successivi provvedimenti all’incameramento e riversamento delle somme relative
alle altre annualità;
6. Di dare atto altresì che la presente Determinazione:
 è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
 va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 10 giorni consecutivi;
 va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore I e l’Ufficio Segreteria.
F.to L’Istruttore Amministrativo
(Allegretto Gaetano)
F.to
Il Dirigente
(Dott.ssa Santina MELFI )

VISTO DEL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto
2) della Legge n° 102/2009. Torna a Rag.16.12.2016
Gaeta 07.12.2016
IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO
F.to (Dott.ssa Santina MELFI)
VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n° 267.
Gaeta, 21.12.2016
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO – FINANZIARIO
F.to
(Dott.ssa Maria Veronica GALLINARO)
Cap.9.2005.0 Acc.7/2017 Euro 1.902,78
Cap.7.5005.0 Imp. 105/2017 euro 1.902,78

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto
2) della Legge n° 102/2009.
Gaeta,21.12.2016
x
POSITIVO
NEGATIVO
X
X DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO – FINANZIARIO
IL DIRIGENTE
X
F.to (Dott.ssa Maria Veronica GALLINARO)
X
X
X
Su attestazione del messo comunale six certifica che copia conforme all’originale della presente
x a partire dal giorno _____________________________ per
determinazione viene affissa all’albo pretorio
X
10 giorni consecutivi.
V
Il Messo Comunale

lì, __________________________

E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì 28.02.2017
Il Dirigente
(Dott.ssa Santina MELFI)

