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DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

N. 64 - Reg. Gen. 174 del 03-04-2017 ORIGINALE 
 

Oggetto: Impegno di spesa - Pignoramento presso terzi Domus Legno di Casti/Grafitti s.r.l. 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
 
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 Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 
deliberazione G. C. n° 85 del 29.12.2010; 
Vista la Deliberazione del C.C. n° 6 del 15/2/2017 di approvazione del Bilancio di esercizio 2107; 
Richiamato il Decreto Sindacale n° 3 del 1 giugno 2015, con il quale la sottoscritta Dott.ssa 
Daniela Moi è stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs. 267/2000 - Responsabile degli Affari 
generali e legali e gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e 
turismo, personale, servizi sociali, commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, 
servizio elettorali; 
Richiamato l’atto di pignoramento presso terzi nell’interesse della Ditta Domus Legno di Casti 
Giuseppe, creditrice nei confronti della Ditta Ira e Grafitti s.r.l. con sede in Selargius, notificato al 
Comune il 25 ottobre 2016; 
Richiamata la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., n. prot. 5633 dell’8 novembre 2016, attraverso la 
quale l’Ente dava atto di una posizione debitoria nei confronti della ditta Ira e Grafitti s.rl. a titolo 
di corrispettivo dei lavori relativi al programma straordinario di un intervento di edilizia 
residenziale pubblica – 3° lotto; 
Richiamata l’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale Civile di Cagliari, Sezione 
Esecuzioni Immobiliari in data 14 dicembre 2016; 
Preso atto che, in virtù della predetta ordinanza, il credito della Ditta Domus Legno di Casti 
Giuseppe nei confronti della Ditta Ira e Grafitti ammonta a complessivi Euro 5.011,72 di cui: 
euro 3.353,30 determinato in ordinanza, 
euro 1.458,42 per competenze professionali relative al pignoramento presso terzi – di cui euro 
1.065,87 liquidate in decreto, euro 128,25 per spese generali nella misura del 15%; euro 39,33 per 
CPA ed euro 224,97 per Iva; 
Preso atto che la somma dovrà essere corrisposta mediante bonifico intestato alla Ditta Domus 
Legno di Casti Giuseppe in essere presso il Banco di Sardegna – filiale di Domusnovas IBAN: 
IT22D0101585891000000010399, come risulta da comunicazione dell’Avv. Sergio Flore, prot. n. 
74 del 9 gennaio 2017; 
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1. di impegnare, in favore della Ditta Domus Legno di Casti Giuseppe, con sede in Domusnovas – 
P.I. 01860610920, la somma di euro 5.011,72 di cui: 
 
- euro 3.353,30 determinato in ordinanza, 

- euro 1.458,42 per competenze professionali relative al pignoramento presso terzi – di cui euro 
1.065,87 liquidate in decreto, euro 128,25 per spese generali nella misura del 15%; euro 39,33 per 
CPA ed euro 224,97 per Iva; 

2. di dare atto che la relativa spesa graverà sul cap. 3218 codice 08.02-2.02.01.09.001 del Bilancio 
di previsione 2017; 
 
3. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente, 
come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
 
 
 Il Responsabile del Settore Tecnico 
 (P.E. Paolo Migheli) 
 
 

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

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Dr. Giorgio Sogos) 

 


