PROVINCIA DI NUORO

SETTORE INFRASTRUTTURE
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
Servizio Infrastrutture Ogliastra
DETERMINAZIONE N° 1142
OGGETTO:

DEL 22/12/2020

Atto di pignoramento. Sentenza esecutiva n. 43/2019 del Giudice di Pace di
Lanusei relativa al sinistro stradale occorso al Sig. C.A. (dati identif. nell'
allegato al presente atto, non pubblicabile).Impegno e liquidazione spese.
IL DIRIGENTE

Visto il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 14 del 27/12/2018, con il quale è stato conferito
al sottoscritto ing. Antonio Gaddeo, l'incarico di Dirigente del Settore Infrastrutture;
Viste le deliberazioni dell' amministratore Straordinario:
- n. 15 del 31/01/2020 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione
(DUP) – periodo 2020 - 2022;
- n. 16 del 31/01/2020 con al quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020 2022;
- n. 135 del 10/08/2020 con la quale e' stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022;
Premesso che:
- a seguito di un incidente stradale occorso in data 14.02.2017 al Sig. Cabras A. lungo la Strada
Provinciale n. 27, perveniva all’ Amm.ne Provinciale di Nuoro in data 16.02.2017 prot. n. 2857,
una richiesta di risarcimento danni per il tramite dello Studio legale dell’Avv. Antonio Orrù;
-

in data 02.10.2018 prot.n. 15538 perveniva alla Provincia un atto di citazione tramite lo Studio
legale dell' Avv. Orru' Antonio;

-

in data 22.01.2020 perveniva la sentenza del Giudice di Pace di Lanusei emessa in data
15.03.2019 n° 43/2019 e pubblicata in data 13.06.2019 e divenuta esecutiva in data 14.01.2020 e
notificata in forma esecutiva in data 22.01.2020;

-

per effetto della sopra citata sentenza la Provincia veniva condannata al pagamento in favore
dell’attore della somma di euro 4.469,18 oltre interessi e rivalutazione monetaria oltre al
pagamento delle spese processuali pari ad euro 1.550,00 per compensi oltre euro 175,82 per
spese;

-

in data 14.10.2020 prot. n.17972 perveniva al Servizio Infrastrutture l’atto di pignoramento c/o
terzi (tesoriere Banco di Sardegna) di Cabras A. per il tramite dello studio legale Avv. Antonio
Orrù quale procuratore del Sig. Cabras A. e si comunicava quanto segue:

-

in data 22.01.2020 Prot. n.1540 è stata notificata la predetta sentenza con apposita formula
esecutiva;

-

In data 15.09.2020 prot. n. 17972 perveniva un atto di precetto da parte dell' Avv. Antonio Orru'
nell' interesse del Sig. Cabras per la somma complessiva di euro 7.183,81, di cui euro 4.469,18
per capitale liquidato, euro 58,10 per rivalutazione monetaria, euro 56,00, per interessi legali,
euro 1.550,00 per compenso liquidato in sentenza, euro 175,82 per spese non imponibili

Pag. 1 di 5

liquidate in sentenza, euro 200,00 per registrazione sentenza, euro 13,68 per copie in forma
esecutiva, euro 225,00 per compensi per atto di precetto, euro 258,75 per rimborso spese generali
euro 258,75, euro 81,35 per cassa previdenza avvocati; euro 15,93 per notifica atto di precetto;
Rilevato che il Banco di Sardegna S.p.A., Tesoriere dell'Ente, a seguito di ricezione della predetta
procedura esecutiva - pignoramento presso terzi - attivata nei confronti della Provincia di Nuoro, ha
proceduto all'emissione del bonifico dell'importo di euro 8.993,84 a favore del Sig Cabras A.;
Considerato che il predetto pagamento, senza la preventiva emissione del mandato da parte dell'Ente,
costituisce motivo di disallineamento contabile, in quanto il saldo di cassa, piu' le reversali incassate e
i mandati pagati, risulta di entita' superiore rispetto al reale fondo di cassa presso il Tesoriere dell'Ente;
Ritenuto necessario procedere alla regolarizzazione con il Tesoriere dell'Ente, del provvisorio d'uscita
n.3878 del 26/11/2020, mediante emissione di mandato di pagamento dell'importo di
euro 8.883,84, riferito al pignoramento di cui sopra;
Visti
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto provinciale;
Per quanto in premessa specificato;
DETERMINA
Di procedere alla regolarizzazione del provvisorio di spesa n.3878 del 16/11/2012 generato dal Banco
di Sardegna S.p.A., Tesoriere dell'Ente, per l'importo di euro 8.993,84, riferito al pagamento effettuato
senza mandato a favore del Sig. Cabras A., su disposizione del Giudice dell'Esecuzione;
Di impegnare a favore del Sig. Cabras A. (vedi dati anagrafici completi nell'allegato non soggetto a
pubblicazione) la spesa complessiva di euro 8.993,84 a valere sui fondi del capitolo sottoindicato del
bilancio 2020;
Eserc
Cap/Art
Miss. Prog
Tit.
Importo
Soggetto
Macroaggr.
2020
109311/0
01 11
1.10
8.993,84
86396 CABRAS ,p.i.

Di provvedere al pagamento dell'importo di € 8.993,84 mediante ordinativo di pagamento
valorizzando la tipologia di pagamento a regolarizzazione del provvisorio d'uscita n.3878/2020;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarita' amministrativa - contabile di cui all'art. 147
bis comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarita' tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e' reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, con riguardo al presente
provvedimento e alle risultanze del programma di contabilità in uso, il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e pertanto con le regole del patto di
stabilità (ora pareggio di bilancio);
Di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e
nella pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Provvedimenti Dirigenziali del sito istituzionale,
come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità;

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo
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Atto di pignoramento. Sentenza esecutiva n. 43/2019 del Giudice di Pace di
Lanusei relativa al sinistro stradale occorso al Sig. C.A. (dati identif. nell'
allegato al presente atto, non pubblicabile).Impegno e liquidazione spese.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2020/1463
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2020

109311/0

01 11

1.10

1970

8.993,84

Nuoro, 23/12/2020

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 23/12/2020

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai
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