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OGGETTO: ACCANTONAMENTO SU CONTO INFRUTTIFERO IN RIFERIMENTO ALLA
PROCEDURA ESECUTIVA SIG.RA CALVO MARIASSUNTA

L’anno Duemilasedici addì ventidue del mese di novembre in Ragusa, nella sede del Consorzio.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:

 Visto l’atto di precetto e di pedissequo pignoramento presso terzi in forza della sentenza
definitiva n. 713/2014 del 04/11/2014 del Tribunale di Ragusa - Sezione lavoro con la quale
il Giudice del Lavoro ha condannato il CoRFiLaC al pagamento in favore della dott.ssa
Mariassunta Calvo della somma complessiva di € 67.070,09 al lordo delle ritenute di legge,
degli interessi legali, della rivalutazione e delle spese legali.
 Vista la delibera n. 25 del 21/09/2015 si dava mandato al Presidente di proporre una
conciliazione tombale della controversia con la dott.ssa Mariassunta Calvo;
 Preso atto che la proposta di conciliazione definitiva della controversia non è stata accettata
dalla dott.ssa Mariassunta Calvo;
 Considerata la necessità di liberare i predetti conti correnti in quanto in essi sono depositate le
somme destinate ai partner di progetto e quindi necessari al proseguimento dei progetti;
 Vista la determina n. 212 del 23/11/2015 con la quale si determinava di proporre istanza di
conversione del pignoramento e di impegnare e prelevare la somma di € 15.000,00 dai fondi
del capitolo 67 del bilancio di previsione 2015 emettendo apposito mandato di pagamento in
favore di "Poste Italiane Spa patrimonio banco posta" per il deposito dell’assegno circolare di
cui in precedenza;
 Vista la delibera n. 76 del 21/12/2015 con la quale si impegnava la somma di € 57.071,00 necessaria
alla definizione della proposta di rateizzazione del debito inerente la conversione del
pignoramento relativa alla controversia con la dott.ssa Mariassunta Calvo;
 Vista l’Ordinanza di assegnazione crediti del G.E. del Tribunale di Ragusa con la quale lo stesso G.E.
−
−
−
−

assegna in pagamento alla sig.ra Calvo Mariassunta la somma di € 69.498,09 (al lordo delle
ritenute di legge) oltre le spese di registrazione se dovute;
dispone che Poste Italiane s.p.a. corrisponda alla creditrice predetta la somma di € 15.000,00
depositata sul libretto giudiziario intestato al CoRFiLaC;
dispone che il terzo pignorato Comune di Ragusa corrisponda direttamente alla creditrice
precedente la somma di € 25.000,00;
dispone che la Banca Agricola Popolare di Ragusa soc. coop. p.a. corrisponda direttamente alla
creditrice la somma di € 29.498,09;
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 Visto il D.D.S. n. 6971 del 17/11/2016 con la quale è impegnata la somma sul capitolo
147315 del Bilancio della Regione Siciliana, per l’esercizio finanziario 2016 a favore del
CoRFiLaC la somma di € 1.302.144,17, al netto della somma decurtata per € 57.855,83 in
considerazione che la stessa somma seppur impegnata non risulta ad oggi liquidata;
 Preso atto che le predette somme decurtate fanno riferimento alla predetta procedura
esecutiva;
 Considerato che sono stati pignorati i conti correnti dedicati ai progetti ENPI Italia-Tunisia,
PSR Sicilia 2007-2013 Mis. 124 e PSR Campania 2007-2013 Mis. 124 e che occorre liberarli
dal vincolo di pignoramento;
 Ritenuto di disporre un accantonamento su conto infruttifero presso la Banca Agricola
Popolare di Ragusa, di € 29.498,09, a favore della sig.ra Calvo Mariassunta in esecuzione
dell’ordinanza di assegnazione crediti del Tribunale di Ragusa;
 Ritenuto, pertanto, di effettuare il trasferimento € 29.498,09, con l’emissione di apposito
dispositivo di pagamento prelevando la somma dai fondi del capitolo 67 del bilancio di
previsione 2016 residui passivi 2015 così come impegnati con delibera n. 76 del 21/12/2015,
sul conto infruttifero predetto dal quale la Banca Agricola Popolare di Ragusa eseguirà il
versamento in favore della sig.ra Calvo Mariassunta in esecuzione della predetta Ordinanza di
assegnazione crediti del G.E. del Tribunale di Ragusa;
 Per quanto suesposto.
DETERMINA
Di liquidare e trasferire € 29.498,09, emettendo apposito dispositivo di pagamento e prelevando la
somma dai fondi del capitolo 67 del bilancio di previsione 2016 residui passivi 2015 così come
impegnati con delibera n. 76 del 21/12/2015, sul conto infruttifero predetto dal quale la Banca
Agricola Popolare di Ragusa eseguirà il versamento in favore della sig.ra Calvo Mariassunta in
esecuzione della predetta Ordinanza di assegnazione crediti del G.E. del Tribunale di Ragusa.

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Prof. Salvatore Barbagallo)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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