
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 151 - Reg. Gen. 244 del 11-04-2018 ORIGINALE 
 

Oggetto: liquidazione di spesa l.162/98 a seguito di ordinanza del Giudice dell'esecuzione nel 

procedimento contraddistinto a R.E.S. 128/2018 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001; 
Vista la legge 165/2001; 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267;  
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione 
G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni; 
Visto il Decreto del Sindaco n° 1 del 17.01.2018, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è stata nominata 
responsabile dell’Area Amministrativa, Affari Generali e Segreteria; 
Visto il Bilancio 2018 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°7 del 5/03/2018;  
VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali; 
VISTA la Legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2005 recante “Sistema Integrato dei Servizi alla persona. 
Abrogazione della L.R. 4/88 Riordino delle funzioni Socio-Assistenziali”; 
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e diritti delle 
persone handicappate; 
Vista la Legge 21 maggio 1998 n°162 che prevede la realizzazione di misure urgenti in favore di persone 
con handicap grave attraverso la predisposizione di piani personalizzati; 
VISTA la DGR n° 70/15 del 29 Dicembre 2016, che ha autorizzato la proroga dei Piani Personalizzati ai 
sensi della Legge 162/98 in essere al 31 Dicembre 2016 PER TUTTO L’ANNO 2017 (DA GENNAIO A 

DICEMBRE).  Prevedendo tuttavia tali importi come provvisori, in quanto verranno rideterminati in 
ragione dell’ISEE 2017; 

Vista la comunicazione RAS relativa al diniego del finanziamento della VI Annualità del Progetto 
Ritornare a casa in favore di n° 1 utente e la contestuale autorizzazione di attivare (in via del tutto 
straordinaria vista la necessità di garantire un intervento assistenziale di base) un NUOVO PIANO 
PERSONALIZZATO ai sensi della Legge 162/98; 

Considerato che il Servizio sociale comunale ha pertanto provveduto, sulla base della documentazione 
socio sanitaria, in collaborazione con la famiglia, alla stesura del progetto dalla quale si evince che 
l’importo del finanziamento spettante per l’anno 2017 è pari a €. 13.000,00;  

Vista la documentazione – presentata dal nucleo familiare in questione relativa all’attivazione degli 
interventi di assistenza- progetti personalizzati gestiti tramite modalità diretta dalla famiglia 
beneficiaria; 
considerato che in data 05.12.2017– con nota prot. 4780/2017 - veniva notificato all’intestato Ente atto di 
pignoramento presso terzi nel procedimento contraddistinto a n. R.E.S. 128/2018 con il quale si intimava 
al comune di Barumini e alla Regione Sardegna di non disporre – sotto pena delle previste sanzioni di 
legge – delle somme pignorate al debitore esecutato – di cui si omettono le generalità in ossequio alle 
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previsioni normative di cui all’art. 26, comma 4, d.lgs. 33/2013 in quanto trattasi di dati sensibili ai sensi 
del d.lgs. 96/2003 s.mi.;  
considerato che, alla luce delle considerazioni che precedono, al Comune - alla data del 05.12.2017 - 
risultava un credito in favore del debitore esecutato pari ad euro 3.793,39 ( 
tremilasettecentonovantatre/39) relativo al saldo del finanziamento dei c.d. “Piani personalizzati”  ai 
sensi della legge 162/1998 rivolti a portatori di Handicap Grave di cui alla legge n.104/1992, art. 3 
comma 3, la cui ratio è quella di “alleggerire il carico assistenziale e sostenere le responsabilità di cura 
familiare” attraverso l’attivazione di servizi di assistenza personale domiciliare. 
Preso atto del pignoramento in oggetto e vista la normativa vigente, in data 14.12.2018 – con nota prot. 
4944/2017 – l’Ente provvedeva a trasmettere dichiarazione di terzo positiva ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 547 c.p.c. trattenendo – a disposizione di giustizia in attesa delle determinazioni del giudice 
dell’esecuzione – l’importo di euro 3.793,39 (tremilasettecentonovantatre/39); 
Preso atto del provvedimento del giudice dell’esecuzione, notificato in data 10.04.2018 con nota prot. 
1613, il quale dispone testualmente che “Assegna a Omissis, salvo esenzione, le somme dichiarate dovute dal 
terzo pignorato e dispone che il terzo pignorato comune di Barumini versi al creditore procedente, presso il suo 
domicilio, una somma pari al corrispondente credito maturato dal debitore esecutato, a parziale soddisfazione di 
quanto determinato e dichiara il terzo pignorato libero da ogni obbligo verso il debitore per quanto riguarda le 
somme pagate […]; 
Considerato che, in data 10.04.2018 – contestualmente alla notifica dell’ordinanza del giudice – il 
creditore procedente inviava all’intestato Ente un atto di intimazione con il quale diffidava il comune di 
Barumini, nella sua qualità di terzo pignorato, a provvedere al pagamento della somma di euro 3.793,39;  
Preso atto che nella sopra citata diffida di pagamento (che si allega alla presenta ma della quale viene 
omessa la pubblicazione in ossequio alle disposizioni in tema di privacy e riservatezza), il creditore 
procedente ha indicato le modalità e gli importi da liquidarsi, prevedendo in particolare che: 

Quanto alla somma di euro 584,62, la stessa dovrà essere corrisposta mediante bonifico bancario 
intestato al creditore procedente; 
Quanto alla somma di euro 3.065,61 dovrà essere corrisposta direttamente mediante bonifico 
bancario all’avvocato del creditore procedente in virtù di delega a incassare somme quivi 
allegata:  

Dovendo pertanto provvedere alla liquidazione delle somme spettanti al creditore procedente secondo 
quanto previsto nella ordinanza del giudice dell’esecuzione notificataci in data 10.04.2018; 
Richiamata la determinazione di impegno di spesa n. 176 del 08.06.2017;  

DETERMINA 
                      

Di provvedere alla liquidazione della spesa di euro 3.793,39 da imputarsi al capitolo 1931.2 del bilancio 
2018 ( Codice di Bilancio  12.02 – 1.04.02.05.999) in base alle seguenti modalità:  

beneficiari Impegno Causale   Liquidazione           Capitolo 
 
      1 

Det. 176/2017 
IMP 204 

Liquidazione somme 
al creditore 
procedente 

     
      €. 584,62 

Cap 1931.2 
RR 

 

 
    
     2 

Det. 176/2017 
IMP 204 

 
Liquidazione somme 

Avvocato del 
creditore 

 

 
€. 2663,73 

Cap 1931.2 
RR 

Det. 99/2017 
IMP 108  

 
€. 401,88 

Cap 1931.2 
RR 

 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 
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