AREA FINANZIARIA SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO
DELIBERAZIONE N. 67 ANNO 2017
OGGETTO:
TRAPANI IACP – AREA EC. FINANZIARIA – SERV.III - LEGALE E CONTENZIOSO
AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI NEL PROCEDIMENTO R.G.ES.MOB. N. 333/2017
OPPOSIZIONE EX. ART.615 COMMA 2 C.P.C. AVVERSO ESECUZIONE MOBILIARE
INTRAPRESA DA SICILIA RISCOSSIONE S.P.A. PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI
MARSALA SU RICORSO DI ALMANZA BIAGIO, NATO A omissis IL omissis. CONFERIMENTO
PROCURA AD LITEM ALL'AVV. LAURA MONTANTI, DELL'AVVOCATURA INTERNA.
UDIENZA 11/9/2017.

L'anno duemiladiciassette, addì 21 del mese di Luglio in Trapani, nei locali dell' Ufficio dell' Istituto Autonomo per le case Popolari, sito nel Piazzale Falcone e Borsellino, civico 15.
Il Commissario ad Acta (Ing. Vincenzo Spartà) nominato con D.A. n.60/Gab. del 30/06/2017.
Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, la d.ssa Nunziata Gabriele Capo Area
Finanziaria;
Sulla scorta ed in conformità dello schema di provvedimento predisposto dal Servizio III Legale e
Contenzioso dell'Area Finanziaria adotta la seguente deliberazione:
IL COMMISSARIO AD ACTA
PREMESSO che:
- in data 11/7/2017 veniva notificato a questo IACP della Provincia di Trapani (a mezzo
servizio postale e successivamente acclarato al n.12163 del 12/07/2017 del protocollo
generale) l’Atto di opposizione ex art.615, comma 2, c.p.c. avverso esecuzione mobiliare
intrapresa da Sicilia Riscossione S.p.A. a seguito pignoramento presso terzi ex art.48 bis
D.P.R n.602/1973 promosso da Almanza Biagio nato a omissis il omissis e rappresentato
nella procedura dall’Avv. Giovanni Angelo;
- l’opposizione riguarda, tra gli altri, il credito di cui alla cartella n.01220005612149 per
€
1.087,59, afferente canoni di affitto arretrati impagati all’IACP per la conduzione, da parte del
sig. Almanza Biagio, di un alloggio sito in Pantelleria, Via S. Nicola n.112;
-

IACP ha tempestivamente comunicato all’Esattore la sospensione della partita debitoria a
seguito di accordo per un pagamento a rate;
RITENUTA opportuna, la costituzione in giudizio, nella quale far valere la difesa dell’Ente
stante che l’IACP ha tempestivamente comunicato all’Esattore la sospensione della partita
debitoria a seguito di accordo per un pagamento a rate;

VALUTATO, pertanto, che nessuna responsabilità per l’avviata procedura esecutiva può
essere ascritta all’IACP, dovendo essa, invece, essere esclusivamente ricondotta alla
Riscossione Sicilia S.p.A.;
Tutto ciò premesso:
PRESO ATTO che la prima udienza è fissata per l’11/9/2017;
VISTO il carteggio afferente la pratica ;
VISTA :
- la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;
- la D.C. n.1 dell’11/01/2011;
VISTO il Decreto dell’Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti
della Regione Siciliana n.60/gab. del 30/6/2017 di nomina del Commissario ad Acta;
D E L I B E R A
AUTORIZZARE l’IACP e per esso il suo legale rappresentante pro-tempore a costituirsi nella
procedura esecutiva n.333/2017 R.G. promossa da Almanza Biagio dinanzi al Tribunale di
Marsala, Sezione Esecuzione Mobiliare nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A., IACP ed
altri Enti;
CONFERIRE il relativo mandato ai fini della predetta costituzione all’Avv. Laura Montanti,
dell’Avvocatura interna, conferendole ogni più ampia facoltà, compresa quella di nominare
sostituti e di designare quale proprio domiciliatario l’Avv. Corrado Sparta del Foro di Marsala.

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Nunziata Gabriele

Responsabile del procedimento
F.to Avv. Laura Montanti

IL COMMISSARIO AD ACTA
F.to Dott. Vincenzo Spartà

