AREA FINANZIARIA SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO
DELIBERAZIONE N. 106 ANNO 2017

OGGETTO:
TRAPANI IACP – AREA FINANZIARIA – SERV. III - TRIBUNALE DI SCIACCA - ATTO DI
CITAZIONE IN OPPOSIZIONE PROMOSSO DA IZZO FILOMENA AVVERSO L'INGIUNZIONE
DI PAGAMENTO (R.D.639/10) DI € 12.660,8 PROT.7285 DEL 19/4/2017 – CONFERIMENTO
PROCURA AD LITEM ALL'AVV. LAURA MONTANTI – UDIENZA DEL 27/11/2017.

L'anno duemiladiciassette, addì 31 del mese di Ottobre in Trapani, nei locali dell' Ufficio dell' Istituto Autonomo per le case Popolari, sito nel Piazzale Falcone e Borsellino, civico 15.
Il Commissario Straordinario (Sig. Salvatore Gueli) nominato con D.P. n.477/Serv.1°/S.G. del
15/09/2017.
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 STRAORDINARIO
PREMESSO che:
-

in data 6 giugno 2017 è stata notificata alla sig.ra Izzo Filomena, nata a omissis il omissise
residente in Gibellina, Via Luigi Sturzo n.87, ingiunzione di pagamento (R.D.639/10)
dell’Ufficio Legale dell’IACP, prot. n. 7285 del 19/4/2017 di € 12.660,8 per canoni non
pagati alla data del 28/2/2017;

- in data 29/6/2017 è pervenuto e successivamente acclarato al prot.n.11630 del 3/7/2017 del
protocollo generale, l’atto di citazione in opposizione con il quale la Sig.ra Izzo Filomena ,
nata a omissis il omissis nel richiedere l’improcedibilità, la nullità e/o l’annullabilità
dell’ingiunzione di pagamento avanza una serie di rimostranze avverso tale provvedimento
relativi all’utilizzo dell’alloggio sito in Gibellina, Via Luigi Sturzo 87;
-

alla luce della documentazione in possesso dell’ufficio tale azione appare pretestuosa e priva
di fondamento;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario che l’IACP si costituisca dinanzi al Tribunale di
Sciacca, avverso l’Atto di citazione anzi descritto la cui notifica è avvenuta con PEC in data
27/6/2017 ;

PRESO ATTO che l’udienza nella quale dovrà comparirsi è fissata per il 27/11/2017;
Tutto ciò premesso:
VISTO il carteggio afferente la pratica;
VISTE:
-

la legge regionale n.10/2000 e la legislazione vigente in materia;
la D.C. n.1 dell’11/01/2011;

VISTO il Decreto Presidenziale n.477/Serv.1°/S.G. di nomina del Commissario Straordinario;
D E L I B E R A
AUTORIZZARE l’IACP e per esso il suo legale rappresentante pro tempore a costituirsi nel
procedimento dinanzi al Tribunale di Sciacca nel quale l’IACP è stato chiamato in causa su
richiesta dell’attrice Izzo Filomena che ha proposto opposizione avverso l’ingiunzione di
pagamento di € 12.660,8 prot. n, 7285 del 19/4/2017 dell’IACP di Trapani;
CONFERIRE incarico difensivo e procura ad litem all’Avv. Laura Montanti, dell’Avvocatura
interna, conferendole ogni più ampia facoltà, compresa quella di nominare sostituti e di eleggere
domicilio in Sciacca presso l’Avv. Annalisa Alongi, Via Della Vittoria n.2.
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