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DETERMINAZIONE  n. 175/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: PIGNORAMENTO C/O TERZI  EX ART. 547 C.P.C.  

ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE EX ART. 553 C.P.C.  
 
 
 
 
 

L’anno duemilaventi, il giorno  27  del mese di ottobre, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
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PREMESSO 

- che, a seguito di pignoramento c/o terzi  del Tribunale di Potenza in data 23/04/2019, ai sensi dell’art. 

547 e ss. C.p.c., notificato in data 23/04/2019, in danno del dipendente dell’Azienda matricola 41, è stata  

disposta la trattenuta mensile dallo stipendio dell’interessato di € 389,34, pari ad 1/5 della retribuzione 

netta mensile erogata, a decorrere dal mese di maggio c.a. e fino alla concorrenza del credito, degli inte-

ressi di mora e dei compensi di riscossione maturandi, da corrispondere, secondo le determinazioni del 

Giudice dell’Esecuzione e solo a seguito di provvedimento di assegnazione, nei modi e nei limiti di legge 

direttamente alla persona interessata; 

PRESO ATTO 

- dell’Ordinanza di Assegnazione ex art. 553 c.p.c. del Giudice dell’Esecuzione con la quale è stata asse-

gnata al creditore pignorante la somma complessiva di € 10.776,69, quale credito precettato, oltre gli in-

teressi legali a scalare, successivi esborsi documentati e ulteriori spese dell’intera procedura esecutiva; 

- che questa Azienda, nella qualità di terzo pignorato e debitore del dipendente  matricola n. 41, deve 

provvedere a  liquidare detta somma dal mese di novembre 2020, prioritariamente attraverso la corre-

sponsione di quanto accantonato dal pignoramento ad oggi e quindi mediante corresponsione di € 390,00 

mensili da trattenersi sullo stipendio del debitore fino alla soddisfazione del credito in executivis; 

- dell’autorizzazione alla distrazione degli onorari di causa della xxxxx, quale creditore pignorante, in fa-

vore del xxxxxxxxx per le spese di lite di € 1.561,00, oltre il rimborso delle spese generali di € 234,15, 

CPA € 71,81 come per legge; 

VERIFICATO l’importo trattenuto dalla retribuzione mensile netta erogata al dipendente matricola 41, a de-

correre dal mese di maggio 2019 e sino al mese di ottobre 2020, pari ad € 7.008,12;   

VISTA la delibera dell’A.U. n. 82/2019 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022; 

VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale  n. 87  del 06.02.2020, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9,  della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di 

merito sul Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022; 

RILEVATO che la spesa, determinata con il presente provvedimento, è contenuta negli specifici capitoli di 

competenza; 

VISTO il decreto legislativo n. 165/01; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTO il CCNL  del 21/05/2018; 
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VISTA 

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto or-

ganizzativo  dell’Azienda; 

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 23, adottata in data 01.04.2020,  con la quale sono stati con-

feriti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017; 

VISTA  l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za,  degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

D E T E R M I N A 

1. di impegnare e liquidare in favore della xxxxxxxx, quale creditore pignorante, l’importo di € 5.141,16 

pari alle quote trattenute dal mese di maggio 2019 e fino al mese di ottobre 2020, al netto dell’importo 

per gli onorari di causa, oltre il rimborso delle spese generali e CPA.; 

2. di impegnare e liquidare in favore del xxxxxxxx l’importo di € 1561,15, quali onorari di causa, oltre il 

rimborso delle spese generali di € 234,15, CPA € 71,81;   

3. di trattenere dallo stipendio del dipendente matricola n. 41 l’importo di € 390,00, pari ad 1/5 della retri-

buzione netta mensile erogata, a decorrere dal mese di novembre 2020 e sino alla concorrenza del credito 

residuo; 

4. di impegnare e liquidare in favore del creditore pignorante, l’importo trattenuto mensilmente di € 390,00, 

a decorrere dal mese di novembre  sino alla soddisfazione del credito in exsecutivis. 

La presente determinazione, costituita da 4 facciate , diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile) e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 

15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 
IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
                                                                  F.to: Vincenzo Pignatelli   
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DETERMINAZIONE  n. 175/2020 
 
OGGETTO: PIGNORAMENTO C/O TERZI  EX ART. 547 C.P.C. 

ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE EX ART. 553 C.P.C. 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO  rag. (Lucia RAGONE) F.to: Lucia Ragone  
 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PRO-
FILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI 
DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 10 D. Lgs. n. 163/2006) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(rag. Lucia RAGONE) 

F.to: Lucia Ragone 
 

 
PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILI-
TA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

_______________________________________________________________________________________ 
Spese: 
capitolo n.                impegno n 
  
Entrate: 
capitolo n.               accertamento n.                              
 
                                                                  UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
 

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
data ___________                                      F.to: Vincenzo Pignatelli 
 

 
 
  VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
 
 

IL DIRETTORE 
(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 
 

data_________                                             F.to: Pierluigi Arcieri 
 

 
 


