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DETERMINAZIONE N. 18 DEL 4 FEBBARIO 2020 

 

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI TRIBUNALE DI SULMONA. PROCEDURE N. 312/2019 + 322/2019 

R.G.E. TERZO PIGNORATO ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA. LIQUIDAZIONE SOMME 

ACCANTONATE IN FAVORE DEI CREDITORI 

 

Il giorno 4 del mese di febbraio 2020, nel proprio Ufficio ubicato presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia 

di L’Aquila, in Sulmona alla P.zza Ss. Annunziata n. 7, il Funzionario Amministrativo - Contabile 

 

Premesso che: 

 

- con atto di pignoramento presso terzi notificato all’Ente in data 20.09.2019, acquisito al Prot. n. 277/2019, 

promosso dal omissis, sedente in omissis, sono state pignorate tutte le somme dovute, nei limiti di legge ed a 

qualsiasi titolo, dall’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila alla dipendente omissis, nata a omissis fino alla 

concorrenza del credito in esso indicato (Tribunale di Sulmona, proc. n. 312/2019 R.G.E.); 

 

- con atto di pignoramento presso terzi notificato all’Ente in data 30.09.2019, acquisito al Prot. n. 294/2019, 

promosso da omissis, sono state pignorate tutte le somme dovute, nei limiti di legge ed a qualsiasi titolo, dall’ASP n. 

2 della Provincia dell’Aquila alla dipendente omissis, nata a omissis fino alla concorrenza del credito in esso indicato 

(Tribunale di Sulmona, proc. n. 322/2019 R.G.E); 

 

- l’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila è stata dunque citata quale terzo pignorato ed invitata a rendere la propria 

dichiarazione di terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c. ai creditori procedenti procedente, con avvertenza che, in caso di 

mancata dichiarazione, il credito pignorato sarebbe stato considerato non contestato ai fini dei procedimenti di che 

trattasi; 

 

Atteso che in esecuzione degli atti di pignoramento sopra indicati si è proceduto in via cautelativa, mediante 

trattenuta mensile sullo stipendio della dipendente, all’accantonamento delle somme  spettanti ai creditori procedenti 

in attesa dell’ordinanza di assegnazione delle somme del Tribunale di Sulmona;  

 

Visto che in data 24.01.2020, prot. n. 35/2020, è stata notificata a questa Amministrazione copia conforme 

all’originale dell’ordinanza di assegnazione delle somme, resa nell’ambito dei procedimenti n. 312/2019 e n. 

322/2019, con la quale il G.E. del Tribunale di Sulmona ha assegnato ai creditori omissis e omissis l’importo pari ad 

1/5 della retribuzione mensile nella misura della metà ciascuno dovuta dal terzo pignorato ASP n. 2 della Provincia 

dell’Aquila al debitore esecutato omissis, sino a totale soddisfo delle spese di esecuzione e del credito vantato 

ordinando al terzo pignorato di corrispondere le somme accantonate (sempre divise per la metà) ai creditori 

assegnatari entro giorni venti dalla notifica dell’ordinanza corrispondendo periodicamente le restanti somme; 

 

Precisato che ad oggi le somme complessivamente accantonate mediante trattenuta mensile sullo stipendio della 

omissis dal mese di settembre 2019 a quello di gennaio 2020 ammontano ad € 1.385,58; 
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Ritenuto, pertanto, di dover dare esecuzione all’ordinanza del Tribunale di Sulmona versando ai creditori omissis e 

omissis la somma di cui al punto precedente, divisa per la metà, mediante accredito sui rispettivi conti correnti; 

 

Richiamati: 

- la L.R. n. 17/2011 recante “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina 

delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”; 

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000; 

- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 14 dicembre 

2017; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 93 del 23 dicembre 2019 recante “Approvazione bilancio 

pluriennale di previsione 2020-2021-2022”; 

 

 

DETERMINA 

 

1)  le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, anche ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/90 costituendone motivazione; 

 

2) di dare esecuzione all’ordinanza emessa dal G.E. del Tribunale di Sulmona a conclusione dei procedimenti n. 

312/2019  e n. 322/2019 R.G.E. e di liquidare in favore dei creditori omissis, sedente in omissis, e omissis, sedente in 

omissis, la somma accantonata dal terzo pignorato, ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila, pari ad € 1.385,58, divisa 

per la metà; 

 

3)  di dare atto ulteriormente atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, il pagamento di cui 

al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

 

4) di inserire il presente provvedimento nel fascicolo delle determinazioni del servizio amministrativo contabile, 

tenuto presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila; 

 

5) di stabilire che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questa Azienda per 15 giorni consecutivi.                                    

                                                                                                          

 

                

                                                                                                                     L’Estensore 

              Dott.ssa Denisia GUGLIELMI F. to*   

                                                 Funzionario amm.vo contabile 

               Il Direttore Generale F. to*    

        Dott. Alessandro PANTALEO 
 

 

* Firme autografe su originale conservato presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila 

 
 

 

 

 

 

 

 


