DETERMINA DEL PRESIDENTE

N.
data

212
21/12/2017

OGGETTO: PIANI DI RIENTRO RECUPERO CREDITI
_____________________________________________________________________________________________

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

• Vista la delibera n. 12 del 12/06/2014 con la quale si deliberava di incaricare un legale per il
recupero dei crediti;
• considerato che con delibera del 22.07.2014 n. 2209/14 si è dato incarico all’avv. Carmelo
Edoardo Cappello di procedere al recupero dei crediti vantati dall’ente;
• considerato che il legale incaricato ha proceduto ad intimare, a mezzo posta raccomandata, il
pagamento delle somme dovute ai vari debitori dell’ente.
• Vista la delibera n. 56 del 21/12/2015 nella quale, in seguito alla situazione dei crediti esposta
dall’Avv. Carmelo Edoardo Cappello, si deliberava di non proseguire alcuna azione di
recupero per crediti di somma inferiore ad € 220,00 e per quelli allo stato prescritti o
irrecuperabili e di agire, allo stato, nei confronti delle rimanenti posizioni e in particolare per
le posizioni indicate dall’Avv. Cappello mediante richiesta di decreto ingiuntivo e, se del caso,
azione esecutiva.
• Considerato che con PEC del 23 dicembre 2016 l’Avv. Cappello comunicava che il debitore
Ass. Agr. San Giovanni offriva un pagamento rateale composto da 5 rate di € 256,24 a
partire dal 10/02/2017 per un totale di € 1.281,20 dato dal debito iniziale di € 1.022,83 e da €
258,37 per spese legali.
• Ritenuto di incassare la somma di € 454,44 accertata sul capitolo 282 al n. 94 del 2003 e n. la
somma di € 568,19 accertata sul capitolo 282 al n. 139 del 2004.
• Ritenuto di accertare e incassare la differenza corrispondente a € 258,37, per le spese del d.i.,
sul capitolo di entrata 700 delle partite di giro per il 2017.
• Considerato che con PEC del 30 gennaio 2017 l’Avv. Cappello comunicava che il debitore
Mangimificio Baglieri avanzava proposta transattiva di € 1.499,00 (€ 1.000,00 per sorte
capitale, € 409,00 per spese di registrazione del decreto ingiuntivo, € 99.99 per spese vive per
procedura monitoria che verranno direttamente versate all’ente che le ha anticipate). Il
debitore si farà carico delle competenze professionali liquidate dal Giudice di Pace.
• Preso atto che il debito del predetto Mangimificio era di € 1.780,00 e il debitore ha versato la
somma complessiva di € 1.508,99.
• Ritenuto di incassare la somma di € 880,00 accertata sul capitolo di entrata 200 al n. 59 del
2010, di incassare la somma di € 628,99 accertata sul capitolo di entrata 200 al n. 115 del
2010.
• Ritenuto di ridurre di € 871,01 la somma accertata sul capitolo di entrata 200 al n. 115 del
2010.
• Considerato che con PEC dell’01/02/2017 l’Avv. Cappello comunicava che il debitore
Argetto Giuseppe manifestava la volontà di pagare il proprio debito mediante il pagamento
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degli importi dovuti corrispondenti ad € 1.134,45 (€ 774.07 sorte capitale, € 328,30 per
competenze professionali, € 21.50 per spese vive liquidate oltre € 10,28 per spese di notifica)
in tre rate mensili di 378,15.
Ritenuto di incassare la somma di € 774,07 accertata sul capitolo 282 al n. 139 del 2004;
Ritenuto di accertare e incassare la somma di € 360,38, per spese d.i., sul capitolo di entrata
700 delle partite di giro del bilancio 2017.
Vista la nota del 05/04/2017 dell’Avv. Gaetano Veninata con la quale lo stesso comunicava
all’Avv. Cappello, nell’interesse della Società Agricola Tumino Daniele & c. s.s., a
procedere al pagamento di € 1.060,37 pari all’importo complessivo del credito portato dal d.i.
553/2016, Giudice di Pace di Ragusa, per sorte capitale, spese e compensi liquidati oltre a
spese per € 29.95. Il debito è stato estinto mediante numero tre rate mensili di € 363,44;
Preso atto che il debito della predetta società corrispondeva a € 820,00 e che la stessa ha
versato la somma complessiva di € 1.090,32;
Ritenuto di incassare la somma di € 400,00 accertata sul capitolo 200 al n. 5 del 2013 e di
incassare la somma di € 420,00 accertata sul capitolo 200 al n. 122 del 2013;
Ritenuto di accertare e incassare la somma di € 270,32, per spese d.i., sul capitolo di entrata
700 delle partite di giro del bilancio 2017.
Considerato che con PEC del 19 luglio 2017 l’Avv. Cappello comunicava la proposta del
Mangimificio IMAR, a saldo e stralcio, di un pagamento di € 3.712,40 (€ 2.960,00 sorte
capitale, € 300,00 compensi professionali liquidati, € 135,00 compensi atti di precetto, € 65,25
spese generali, € 20,01 cassa avvocati, € 114,46 iva, € 76,00 spese liquidate, € 21,24 costo
rilascio copie d.i, € 9,90 costo notifica d.i., € 10,54 costo notifica precetto).
Alla predetta somma va aggiunta quella relativa alla registrazione dell’atto presso l’Agenzia
delle Entrate per € 409,00.
Preso atto che alla data odierna il Mangimificio IMAR ha versato tre rate di € 514.05 per un
totale di € 1.542,15
Ritenuto di incassare la somma di € 1.160,00 accertata sul capitolo di entrata 200 al n. 16 del
2010;
Ritenuto di incassare la somma di € 382,15 accertata sul capitolo di entrata 200 al n. 108 del
2010 e di incassare successivamente la restante somma derivante dal versamento delle rate a
saldo del debito corrispondente a € 1.437,85 accertata sul capitolo di entrata 200 al n. 108 del
2010;
Ritenuto di ridurre di € 1.200,00 l’accertamento n. 108 del 2010 sul capitolo di entrata 200.
Ritenuto di accertare la somma di € 1.332,40, per spese e competenze d.i., sul capitolo di
entrata 700 delle partite di giro del bilancio 2017.
Visto l’avviso di liquidazione dell’imposta di registrazione n. 2016/003/DI/000000879/0/002
relativo al D.I. n.879/16 Mangimificio IMAR;
Vista la PEC dell’Avv. Cappello del 05 ottobre 2017 con la quale comunica che, a seguito
dell’insinuazione al passivo del fallimento n. 113/2013 a carico della debitrice Siciliana
Zootecnica, il Giudice Fallimentare pur ritenendo ammissibile la domanda di insinuazione
l’ha rigettata perché il credito risultava prescritto (2002). Pertanto l’Avv. non ritiene
opportuna qualsiasi opposizione.
Ritenuto pertanto di ridurre di € 324,00 l’accertamento sul capitolo 200 al n. 92 del 2003.
Vista la proposta di pagamento del debitore Di Franco Giuseppe del 20/11/2017,
relativamente all’atto di pignoramento presso terzi del 12/09/2017 facente riferimento al
decreto ingiuntivo n. 79/2017 del 09/02/2017;
Vista la nota dell’Avv. Cappello indirizzata al debitore Di Franco Giuseppe del 25/11/2017
con la quale comunica la disponibilità dell’Ente ad accettare un pagamento di € 2.504,10 (€
1.300,00 sorte capitale, € 532,58 competenze legali per ricorso d.i. e precetto, € 117,77 spese
vive, € 383,75 spese per atto di pignoramento iniziato ridotto a metà) accordando il seguente
piano di rientro: versamento entro il 28/11/2017 di € 504,10 mediante bonifico bancario e n.
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10 rate di € 200,00 da pagarsi, mediante bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 10 di
ogni mese, consecutivamente a partire dal mese di gennaio 2018.
Preso atto che il debitore ha versato la prima rata di 504,10;
Ritenuto di incassare:
− la somma di € 200,00 accertata sul capitolo 200 al n. 79 del 2008;
− la somma di € 220,00 accertata sul capitolo 200 al n. 23 del 2009;
− la somma di € 64,10 accertata sul capitolo 200 al n. 112 del 2009;
Ritenuto di incassare successivamente al versamento delle rate previste dal piano di rientro:
− la somma di € 155,90 accertata sul capitolo 200 al n. 112 del 2009;
− la somma di € 200,00 accertata sul capitolo 200 al n. 94 del 2010;
− la somma di € 180,00 accertata sul capitolo 200 al n. 50 del 2011;
− la somma di € 150,00 accertata sul capitolo 200 al n. 20 del 2012;
− la somma di € 130,00 accertata sul capitolo 200 al n. 100 del 2012.
Ritenuto di accertare la somma di euro 1.204,10, per le spese del d.i., e incassare
successivamente al versamento delle rate previste dal piano di rientro sul capitolo delle entrate
700 delle partite di giro del bilancio 2017.
Visto l’avviso di liquidazione dell’imposta di registrazione n. 2017/003/DI/000000079/0/001
relativo al D.I. n.79/17 Azienda Agricola Di Franco Giuseppe;
Visto l’avviso di liquidazione dell’imposta di registrazione n. 2016/003/DI/000000552/0/001
relativo al D.I. n.552/16 Caseificio Rizzico Matteo;
Visto l’avviso di liquidazione dell’imposta di registrazione n. 2016/003/DI/000000557/0/001
relativo al D.I. n.557/16 Azienda Agricola Cascalana dei F.lli Cappuzzello;
Visto l’avviso di liquidazione dell’imposta di registrazione n. 2016/003/DI/000000713/0/001
relativo al D.I. n.713/16 Passalacqua Salvatore;
Ritenuto di provvedere al pagamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registrazione
n. 2016/003/DI/000000879/0/002 relativo al D.I. n.879/16 Mangimificio IMAR prelevando la
somma di € 409,00 sui fondi del capitolo di uscita 1050 delle partite di giro del bilancio 2017
che si intendono impegnare con il presente atto;
Ritenuto di provvedere al pagamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registrazione
n. 2017/003/DI/000000079/0/001 relativo al D.I. n.79/17 Azienda Agricola Di Franco
Giuseppe prelevando la somma di € 409,00 sui fondi del capitolo di uscita 1050 delle partite
di giro del bilancio 2017 che si intendono impegnare con il presente atto;
Ritenuto di provvedere al pagamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registrazione
n. 2016/003/DI/000000552/0/001 relativo al D.I. n.552/16 Caseificio Rizzico Matteo
prelevando la somma di € 400,00 sui fondi del capitolo di uscita 1050 delle partite di giro del
bilancio 2017 che si intendono impegnare con il presente atto;
Ritenuto di provvedere al pagamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registrazione
n. 2016/003/DI/000000557/0/001 relativo al D.I. n.557/16 Azienda Agricola Cascalana dei
F.lli Cappuzzello prelevando la somma di 409,00 sui fondi del capitolo di uscita 1050 delle
partite di giro del bilancio 2017 che si intendono impegnare con il presente atto;
Ritenuto di provvedere al pagamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registrazione
n. 2016/003/DI/000000713/0/001 relativo al D.I. n.713/16 Passalacqua Salvatore prelevando
la somma di 409,00 sui fondi del capitolo di uscita 1050 delle partite di giro del bilancio 2017
che si intendono impegnare con il presente atto;
Vista la fattura n. 21 del 30/12/2009 di € 392,76 inerente i servizi di certificazione DOP
Pecorino Siciliano in favore del Caseificio Rizzo Pietro;
Considerato che il suddetto debitore risultava inadempiente e che sui è proceduto ad emettere
decreto ingiuntivo n. 86/2017 nei confronti dello stesso che dovrà versare la somma di €
601,27 comprensiva di spese legali;
Ritenuto di incassare la superiore somma di € 601,27 nel seguente modo:
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In quanto ad € 392,76, inerente l’importo originario del credito, sui fondi del capitolo 282
iscritti tra i residui attivi 2009 sul bilancio di competenza 2017 al numero di accertamento
159;
 In quanto alla differenza di € 208,51, relativa alle spese legali, sui fondi del capitolo 700
delle entrate per partite di giro del bilancio di competenza 2017, prevedendo il contestuale
impegno per la stessa somma sui fondi del capitolo 1040 delle uscite per partite di giro del
bilancio di competenza 2017 al fine di procedere al pagamento delle spese legali;
• Per quanto sopra esposto.
DETERMINA
1) Di accertare la somma complessiva di € 3.634,08 sui fondi del capitolo 700 delle Entrate
per Partite di Giro del bilancio di competenza 2017, al fine di incassere le somme inerenti le
spese legali sostenute per il recupero crediti;
2) Di impegnare la somma complessiva di € 3.634,08 sui fondi del capitolo 1040 delle Uscite
per Partite di Giro del bilancio di competenza 2017, al fine di versare a chi di dovere le
somme inerenti le spese legali derivanti dalle operazioni di recupero crediti;
3) Con riferimento alle somme versate dal Ass. Agr. San Giovanni:
− di incassare la somma di € 454,44 accertata sul capitolo 282 al n. 94 del 2003 e n. la somma
di € 568,19 accertata sul capitolo 282 al n. 139 del 2004;
− di incassare la differenza corrispondente a € 258,37, per le spese del d.i., sul capitolo di
entrata 700 delle partite di giro per il 2017, così come accertare al precedente punto 1.;
4) Con riferimento al Mangimificio Baglieri:
− di incassare la somma di € 880,00 accertata sul capitolo di entrata 200 al n. 59 del 2010, di
incassare la somma di € 628,99 accertata sul capitolo di entrata 200 al n. 115 del 2010;
− di ridurre di € 871,01 la somma accertata sul capitolo di entrata 200 al n. 115 del 2010.
5) Con riferimento al debitore Argetto Giuseppe:
− di incassare la somma di € 774,07 accertata sul capitolo 282 al n. 139 del 2004;
− di incassare la somma di € 360,38, per spese d.i., sul capitolo di entrata 700 delle partite di
giro del bilancio 2017, così come accertare al precedente punto 1.;
6) Con riferimento al debitore Società Agricola Tumino Daniele & c. s.s.:
− di incassare la somma di € 400,00 accertata sul capitolo 200 al n. 5 del 2013 e di incassare
la somma di € 420,00 accertata sul capitolo 200 al n. 122 del 2013;
− di incassare la somma di € 270,32, per spese d.i., sul capitolo di entrata 700 delle partite di
giro del bilancio 2017, così come accertare al precedente punto 1.;
7) Con riferimento al debitore Mangimificio IMAR:
− di incassare la somma di € 1.160,00 accertata sul capitolo di entrata 200 al n. 16 del 2010;
− di incassare la somma di € 382,15 accertata sul capitolo di entrata 200 al n. 108 del 2010 e
di incassare successivamente la restante somma derivante dal versamento delle rate a saldo
del debito corrispondente a € 1.437,85 accertata sul capitolo di entrata 200 al n. 108 del
2010;
− di ridurre di € 1.200,00 l’accertamento n. 108 del 2010 sul capitolo di entrata 200;
− di incassare la somma di € 1.332,40, per spese e competenze d.i., sul capitolo di entrata 700
delle partite di giro del bilancio 2017, così come accertare al precedente punto 1.;
− di pagare la somma di € 409,00 per il versamento dell’imposta di registrazione n.
2016/003/DI/000000879/0/002 relativo al D.I. n.879/16 Mangimificio IMAR sui fondi del
capitolo di uscita 1040 delle partite di giro del bilancio 2017, così come impegnati al
precedente punto 2;
8) Con riferimento al debitore Siciliana Zootecnica:
di ridurre di € 324,00 l’accertamento sul capitolo 200 al n. 92 del 2003
9) Con riferimento al debitore Di Franco Giuseppe:
− di incassare:
 la somma di € 200,00 accertata sul capitolo 200 al n. 79 del 2008;
 la somma di € 220,00 accertata sul capitolo 200 al n. 23 del 2009;
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 la somma di € 64,10 accertata sul capitolo 200 al n. 112 del 2009;
− di incassare successivamente al versamento delle rate previste dal piano di rientro:
 la somma di € 155,90 accertata sul capitolo 200 al n. 112 del 2009;
 la somma di € 200,00 accertata sul capitolo 200 al n. 94 del 2010;
 la somma di € 180,00 accertata sul capitolo 200 al n. 50 del 2011;
 la somma di € 150,00 accertata sul capitolo 200 al n. 20 del 2012;
 la somma di € 130,00 accertata sul capitolo 200 al n. 100 del 2012;
− di incassare, successivamente al versamento delle rate previste dal piano di rientro, la
somma di euro 1.204,10, per le spese del d.i., sul capitolo delle entrate 700 delle partite di
giro del bilancio 2017, così come accertate al precedente punto 1.;
− di provvedere al pagamento della somma di € 409,00 per il versamento dell’imposta di
registrazione n. 2017/003/DI/000000079/0/001 relativo al D.I. n.79/17 Azienda Agricola
Di Franco Giuseppe sui fondi del capitolo di uscita 1040 delle partite di giro del bilancio
2017, così come impegnate al precedente punto 2.;
10) di provvedere al pagamento della somma di € 400,00 per il versamento dell’imposta di
registrazione n. n. 2016/003/DI/000000552/0/001 relativo al D.I. n.552/16 Caseificio
Rizzico Matteo sui fondi del capitolo di uscita 1040 delle partite di giro del bilancio 2017,
così come impegnate al precedente punto 2.;
11) di provvedere al pagamento della somma di € 409,00 per il versamento dell’imposta di
registrazione n. 2016/003/DI/000000557/0/001 relativo al D.I. n.557/16 Azienda Agricola
Cascalana dei F.lli Cappuzzello sui fondi del capitolo di uscita 1040 delle partite di giro
del bilancio 2017, così come impegnate al precedente punto 2.;
12) di provvedere al pagamento della somma di € 409,00 per il versamento dell’imposta di
registrazione n. 2016/003/DI/000000713/0/001 relativo al D.I. n.713/16 Passalacqua
Salvatore sui fondi del capitolo di uscita 1040 delle partite di giro del bilancio 2017, così
come impegnate al precedente punto 2.;
13) di incassare la somma di € 208,51, relativa alle spese legali sul decreto ingiuntivo emesso
nei confronti del debitore Caseificio Rizzo Pietro, sui fondi del capitolo 700 delle entrate
per partite di giro del bilancio di competenza 2017, così come accertate al precedente
punto1.;
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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