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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
363/AV1
DEL
27/03/2012







Oggetto: Pignoramento presso terzi. – Esecuzione ordinanza Giudice Esecutivo Tribunale di Urbino.


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	Di prendere atto e recepire l’ordinanza R.G.E. n. 449/2011 del Tribunale di Urbino – Giudice dell’Esecuzione, con la quale il Giudice dell’Esecuzione ha disposto l’assegnazione in favore della Sig.ra M.L.A.D. della somma di euro 3.672,00 oltre alle spese per complessivi € 450,00, comprensivi del rimborso forfetario, per diritti e onorari, oltre CPA e IVA nella misura di  legge, per un totale di €  4.122,00;


	Di dare comunicazione dell’adozione del presente atto all’Avvocato della ricorrente;


	Di precisare che la presente determina non comporta alcun onere di spesa a carico della ASUR- Area Vasta n. 1/ex  Zona Territoriale n. 2 di Urbino;


	Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;


	Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..


Il Dirigente U.O. Medicina Convenzionata
								(Dott.ssa Maria Rosa Megna)	




Per il parere infrascritto:

 U.O. RAGIONERIA E BILANCIO:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1, Sede di Urbino.

									  Il Dirigente U.O. Bilancio
							    Ing. Alessandro Giuggioli
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La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. Medicina Convenzionata)
In data 15/11/2011 – acquisito al Prot. N. 12651 - è pervenuto, da parte del Tribunale di Urbino,  atto di pignoramento presso terzi, con il quale venivano citati l’ASUR-Area Vasta n. 1/ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino, nella persona del Direttore p.t. e il Sig. G.A. convenzionato presso l’ASUR-Area Vasta n. 1/ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino.
In data 13/12/2011 si è intervenuti, a seguito della citazione di cui sopra,  presso il Tribunale di Urbino:
A seguito della convocazione di cui sopra, questo Ufficio aveva già provveduto a trattenere una quota, secondo i criteri normativi, al convenzionato Sig. G.A..
In data 9/01/2012 il Tribunale di Urbino-Giudice dell’Esecuzione ha notificato l’ordinanza, R.G.E. n. 449/2011 Es.Civili – Giudice Dr.ssa A.Conti, che qui di seguito si trascrive:
“TRIBUNALE DI URBINO
Il Giudice dell’Esecuzione n. 449/2011 RGE promossa da:
M.L.A.D. contro
G.A..
Terzo pignorato: ASUR-Area Vasta n. 1/ex Zona Territoriale n. 2 Urbino
	a scioglimento della riserva;

esaminati gli atti;
preso atto della positiva dichiarazione del terzo pignorato;
………………………………
………………………………
………………………………
liquidate le spese della procedura esecutiva in complessive € 450,00, comprensivi del rimborso forfetario, per diritti ed onorari, oltre CPA e  IVA nella misura di legge;
PQM
Visti gli artt. 552 e ss. C.p.c.,
assegna in pagamento salvo esazione, – all’esito delle trattenute già in atto per eventuali precedenti pignoramenti – fatti salvi gli eventuali errori di calcolo ed altresì gli eventuali parziali pagamenti intervenuti prima e dopo la data odierna, al creditore procedente sopra indicato, un quinto della retribuzione mensile al netto di trattenute fiscali e previdenziali, ma al lordo delle eventuali cessioni volontarie del debitore G.A. (compresi nelle stessa misura gli eventuali incrementi della stessa, l’indennità di fine rapporto ove esigibile e gli ulteriori emolumenti) dovuta e debenda dal terzo pignorato sopra indicato, per tutta la futura durata di rapporti di lavoro (o assimilati) con il medesimo datore terzo pignorato fino alla concorrenza del complessivo importo di € 3.672,00 (pari alla somma richiesta nell’atto di precetto  e al capitale matura successivamente, già richiesto nel medesimo atto di precetto), oltre alle spese liquidate, oltre interessi dalla notifica dell’atto di precetto al saldo effettivo (calcolati, secondo quanto stabilito nel titolo esecutivo, sulla sola sorte di cui al precetto).
Ordina al terzo pignorato di corrispondere alle singole scadenze, le somme suddette all’assegnatario.
Dichiara il terzo pignorato liberato nei confronti del debitore escusso, entro i limiti di quanto effettivamente in futuro versato e previo rilascio di quietanza da parte dell’assegnataria.
Onera il creditore precedente della comunicazione della presente ordinanza al debitore e al terzo pignorato. Dichiara estinta la procedura in epigrafe e autorizza la restituzione dei titoli.
Si comunichi. Urbino lì 21/12/2011-  Il G.O.T.   Alessandra Conti.”.

Copia delle ordinanza, sopra trascritta, è stata notificata a questa Amministrazione. Con la medesima, riepilogando, il G.E. ha disposto l’assegnazione a favore della Sig.ra M.L.A.D. della somma di euro 3.672,00 oltre alle spese per complessivi € 450,00, comprensivi del rimborso forfetario, per diritti e onorari, oltre CPA e IVA nella misura di  legge, per un totale di €  4.122,00.

A seguito di quanto sopra, si prende atto dell’ordinanza stessa, e si procede ad eseguire quanto disposto con la stessa. Pertanto, 

PROPONE

L’adozione di determina nei seguenti termini:

	Di prendere atto e recepire l’ordinanza R.G.E. n. 449/2011 del Tribunale di Urbino – Giudice dell’Esecuzione, con la quale il Giudice dell’Esecuzione ha disposto l’assegnazione in favore della Sig.ra M.L.A.D. della somma di euro 3.672,00 oltre alle spese per complessivi € 450,00, comprensivi del rimborso forfetario, per diritti e onorari, oltre CPA e IVA nella misura di  legge, per un totale di €  4.122,00;


	Di dare comunicazione dell’adozione del presente atto all’Avvocato della ricorrente;


	Di precisare che la presente determina non comporta alcun onere di spesa a carico della ASUR-Area Vasta n. 1/ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino;


	Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;


	Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..



Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento 
	             (Dott.ssa Maria Rosa Megna)



- ALLEGATI -



