COMUNE DI GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
Ordinanza di pignoramento Gozzolino
•
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SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
DETERMINAZIONE N.
OGGETTO:

23 DEL 16.03.2018

Ordinanza di assegnazione credito pignorato - Tribunale di Napoli Nord. A
carico dipendente matricola n. 151. Provvedimenti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

•
••

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di marzo ore 10,00;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la
struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Viste le deliberazioni di G C n 8 del 28 01 2016 e 46 del 14 03 2016, con le quali si e proceduta ad
una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n 2 prot n 904 del 24 01 2017 con il quale e stata attribuita al dott.
Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA GG fino a tutto il 31.12.2017: e, comunque, fino alla
nomina di un nuovo responsabile ovvero alla riconferma dello stesso;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che in data 13.03 .2018 con prot. n. 3035 veniva notificata tramite PEC - prot. generale
3035/2018 ordinanza ex art 553 C PC del 12 03 2018, con la quale il Giudice dell'Esecuzione Mobiliare
delTribunale Ordinario di Napoli Nord, disponeva l'assegnazione nel procedimento n 2333/2017 RG E
P/T, a. favore del creditore pignorante Banca IFIS S.p.A., del quinto della retribuzione dovuta dal terzo,
Comune di Grumo, al debitore esecutato Sig. Gozzolino Onofrio, dipendente del Comune di Grumo Nevano,
pari, allo stato ad € 252,74 con adeguamento ad un quinto della retribuzione dovuta in caso di successivi
aumenti della stessa retribuzione, nonché 115 di ogni altra indennità eventualmente corrisposta, fino alla
concorrenza dei seguenti importi:
E 3.124,14 a soddisfazione totale delle, spese di procedura;
€ 73.698,26 a soddisfazione totale del credito in executivis, il tutto oltre interessi successivi a
scalare al tasso di cui al titolo ed importo di registrazione della predetta ordinanza, ove non sia documentato
l'anticipo.
Con la medesima ordinanza veniva, altresì, disposta che l'esecuzione abbia a decorrere
dall'esaurimento di eventuali trattenute già in corso per precedenti pignoramenti.
Che in mancanza dei quali il terzo (Comune di Grumo Nevano) provvederà, con esonero di ogni
responsabilità ed effetto liberatorio, nei confronti del debitore esecutato, al pagamento, entro gg. 20 dalla
comunicazione della suddetta ordinanza (03 04 2018), degli importi di cui alle mensilità già maturate al
decorrere dalla notifica del pignoramento (01.06.2017) e di cui al procedimento definito con determina di
questo Settore n. 48 del 07, 06.2017 di presa d'atto del pignoramento presso terzi in oggetto, sino al giorno
della sua dichiarazione di quantità, nonché di quelli relativi alle mensilità successive eventualmente
maturate ad oggi.
Per il futuro il Comune (terzo) provvederà al relativo versamento ad ogni singola scadenza mensile
sino alla concorrenza degli importi di cui innanzi.
Con la summenzionata ordinanza viene disposto, altresì, che il terzo (Comune) riduca la trattenuta in
favore di UNICREDIT per cessione ad € 26,92 mensili, contro € 185,00 mensili attualmente in corso, a
decorrere dalla data di notifica del 01.06.2017, autorizzando il terzo (Comune) a trattenere per se la soma di
€ 20,00 su quanto dovuto per la dichiarazione resa.
• Ritenuto pertanto con il presente atto provvedere in merito:
.•

DETERMINA

A seguito dell'atto di Pignoramento presso terzi notificato a questo Ente (terzo) il 01.06.2017 prot. n. 5780,
• ' • Tribunale Napoli Nord - riferimento al D.I. n. 3404/2016 ad istanza BANCA IFIS S.p.A. (creditore) nei

confronti del Sig. Gozzolino Onofrio (debitore) dipendente di questo Ente a tempo indeterminato e di cui
alla determina di questo Settore n. 48 del 07.06.2017, prendere atto, dell'avvenuta notifica del 13.03.20 18 a
mezzo PEC, acquisita al protocollo generale n. 3035 del 15.03.2018, dell'ordinanza di assegnazione Proc. N.
• 2333/2017 R.G.E. PIT emessa dalla Terza Sezione Civile - U.E.M. - Tribunale di Napoli Nord, della
somma da trattenere mensilmente sulla retribuzione corrisposta al dipendente di questa amministrazione Sig.
Gozzolino Onofrio, pari a € 252,74 da versare a favore del creditore pignorante BANCA IFIS S.p.A. C.F.:
02505630109 P. IVA: 02992620270 con sede legale in Venezia - Mestre Via Terraglio, 63, cap. 30174
•
Sede operativa Area NPL in Firenze Via Mercadante 21A, 50/144 Banca IFIS S.p.A.
IBAN: IT 03 J 03205 02000 000000039579 e secondo la procedura e successivi adempimenti come indicati
nella predetta ordinanza che si allega alla presente formante parte formale e sostanziale e alla quale si
•
rimanda integralmente per una corretta evasione da parte dell'Ufficio Paghe della parte di sua competenza in
• riferimento ai termini di decorrenza degli adempimenti a carico di questo Ente (terzo) a favore del creditore.
Di procedere altresì, sempre da parte dell'Ufficio Paghe, alla liquidazione a favore del creditore procedente
BANCA IFIS S.p.A. della somma accantonata a seguito di notifica del pignorato e di cui alla determina n.
48 del 07.06.2017 alla quale si rimanda.
•
ensili a decorrere
Di procedere altresì alla riduzione della trattenuta in favore di UNICREDIT ad € 26,1
dalla data di notifica del pignoramento in oggetto.
Comunicare alla UNICREDIT la disposta riduzione della trattenuta.
-
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IL RESPONSABIL D SETTORE
Doti. Dom ni

•
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VISTO per la regolarità contabile:
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Per copia conforme
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
doti. Domenico Cristiano
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15
(quindici) giorni consecutivi a partire da oggi

; n.
Il Responsabile della pubblicazione

