CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N° 170
OGGETTO: CONCLUSIONE PROCEDURA ESECUTIVA N. 218/2008.
Il giorno 26/05/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’AREA
AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;
PREMESSO CHE:
- con atto di citazione per pignoramento presso terzi notificato al Consorzio in data 19.04.2018 Prot. n. 2334, è stata
posta in essere specifica procedura nei confronti di un dipendente consortile nella quale il Consorzio risulta essere il
terzo pignorato;
- con atto di citazione per pignoramento presso terzi notificato al Consorzio in data 12.04.2018 Prot. n. 2134, è stata
posta in essere specifica procedura nei confronti di un dipendente consortile nella quale il Consorzio risulta essere il
terzo pignorato;
- con atto di pignoramento presso terzi notificato al Consorzio in data 16.04.2019 Prot. n. 2195, è stata posta in essere
specifica procedura nei confronti di un dipendente consortile nella quale il Consorzio risulta essere il terzo pignorato;
- con atto di citazione per pignoramento presso terzi notificato al Consorzio in data 20.05.2019 Prot. n. 2724, è stata
posta in essere specifica procedura nei confronti di un dipendente consortile nella quale il Consorzio risulta essere il
terzo pignorato;
VISTE le dichiarazioni del terzo rese ai sensi dell'art. 547 del Codice di Procedura Civile, Protocollo n. 2358 del
20.04.2018, n. 2454 del 26.04.2018, n. 2775 del 22.05.2019 e n. 2777 del 22.05.2019;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 182 del 22.09.2020, con la quale si dava atto della conclusione della
procedura esecutiva n. 216/2018;
RICHIAMATO il provvedimento n. R.Es. 218/2018 del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale Ordinario di Nuoro che
ordinava il pagamento dell'importo di Euro 1.585,22 oltre le spese legali liquidate in Euro 102,35 oltre compensi
professionali al lordo di IVA, CPA e spese generali;
VISTO il riepilogo del terzo pignorato a tutto il 30/04/2021 relativo alla somme pignorate e riversate totalmente ai
primi due creditori procedenti di cui al R.Es. n. 216/2018 ed al R.Es. n. 218/2018, liquidate dal Giudice;
ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area Amministrativa, in relazione al procedimento di che
trattasi, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di
comportamento dei dipendenti consortili;
DETERMINA
1) di dare atto, in qualità di terzo pignorato, della liquidazione a saldo a favore del secondo creditore procedente ai
sensi di quanto disposto dal Giudice con la procedura esecutiva n. 218/2018 a pieno soddisfacimento del credito
vantato dal creditore procedente;
2) di dare atto della conclusione della procedura esecutiva n. 218/2018 del Tribunale Ordinario di Nuoro;
3) di dare atto che il terzo pignorato procederà all'accantonamento delle somme da riversare periodicamente al 3°
creditore pignorato (in ordine cronologico) di cui al provvedimento esecutivo n. 07484201900000335000;
4) di dare atto che, concluso il pignoramento di cui al provvedimento esecutivo n. 07484201900000335000, si
procederà a soddisfare il pignoramento pervenuto successivamente di cui al pr. n. 2724 del 20.05.2019;
5) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
6) di disporre la pubblicazione all'albo consortile del presente atto, ai sensi dell'art. 29 sello Statuto consortile e nel
sito istituzionale consortile, sezione amministrazione trasparente per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
proposta n. 500 del 21/05/2021

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 26/05/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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