
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 34 del 16/02/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 107  del 16/02/2017

Oggetto: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – PROCEDURA ESECUTIVA 
ESEGUITA CON ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME EMESSA DAL G.E. 
DEL TRIBUNALE DI CASSINO - LIQUIDAZIONE PIGNORAMENTO PRESSO 
TERZI – RGE N° 897/2016 – ZIPPO ICE SRL /C.R.C. DI ALATI FRANCESCO 
S.R.L. – SOMME ACCANTONATE EX ART. 547 CPC.

 CIG:524352882F

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di Febbraio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

Premesso che:

- che con Determinazione del Servizio VI n. 38 del 28.08.2013, avente ad oggetto: “Aggiudicazione 
definitiva a seguito di procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 del servizio di refezione scolastica 
per l'anno scolastico 2013/2014 per gli alunni frequentanti le Scuole dell'Infanzia e Primaria del 
Comune di Isola del Liri alla Ditta C.R.C. di Alati Francesco”, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto 
alla aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui trattasi alla Ditta CRC di Alati Francesco, con sede 
legale in Sora, alla Via Carpine n. 2, per un importo di € 176.184,00 Iva inclusa al 4%;

- che con contratto d'Appalto Repertorio n. 2351 del 26.02.2014, sono stati perfezionati i rapporti fra 
questo Ente e la predetta  Ditta C.R.C. di Alati Francesco;

- che con Determinazione del Servizio VI n. 50 del 24.09.2015, avente ad oggetto: “ Affidamento mediante 
procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 del servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 
2015/2016 per gli alunni frequentanti le Scuole dell'Infanzia e Primaria del Comune di Isola del Liri  
proroga tecnica all'attuale Ditta aggiudicataria”, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto a prorogare il 
servizio di cui trattasi fino al mese di maggio 2016;

- che in seguito al succitato Contratto la ditta CRC è creditrice presso l'Ente per il servizio di refezione 
scolastica;

Dato atto che:
- le successive fatture sono soggette al sistema della split payment in quanto emesse successivamente 

al 01 gennaio 2015;
- a seguito del presente atto, l'importo contrattuale dovuto al creditore presenta la  seguente 

situazione contabile: 

FATTURE:  DATA IMPORTO

6/PA 31.01.2016 655,41
7/PA 31.01.2016 7.348,22
8/PA 31.01.2016 1.999,71
9/PA 31.01.2016 1.272,54
10/PA 31.01.2016 3.678,90
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11/PA 31.01.2016 1.727,02
12/PA 31.01.2016 2.214,99

- relativamente alla fattura n. 6/PA del 31.01.2016 di € 655,41 la stessa verrà pagata in saldo per 
l'importo di € 579,25 al lordo dell'IVA;

- che con atto di pignoramento presso terzi la società ZIPPO Ice s.r.l., con sede in Torrice  alla via San 
Martino 75/A, partita IVA 03754420614, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Lutrario con 
studio in Isola del Liri, p.zza SS. Triade n.8 ha notificato a mezzo pec in data 09.01.2017 atto di 
pignoramento presso terzi per la dichiarazione ex art. 547 cpc, acquisito al prot. gen.le dell'Ente al n. 
441  del  10.01.2017;

- che questo Ente con nota prot. n. 9979 del 10.06.2016 ha reso la dichiarazione del terzo pignorato ex 
art. 547 cpc;

- che con Ordinanza di assegnazione n. 897/2016 del Tribunale Ordinario di Cassino, allegata alla 
presente per costituirne parte integrante, inscindibile e sostanziale, è stato disposto al Comune di 
Isola del Liri di provvedere al pagamento della somma pignorata pari all'importo di € 19.466,38 in 
forza ed in virtù dell'ordinanza di assegnazione resa in data 09.10.2016, munita di formula esecutiva 
il 09.10.2016, costituente titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge;

- che nel corso delle liquidazioni spettanti alla ditta pignorata, C.R.C. di Alati Francesco, sono state 
trattenute dalle somme spettanti, le sopracitate fatture in via cautelativa, in attesa dei vari 
procedimenti di pignoramenti presso l'Ente, come terzo pignorato;

- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di € 19.466,38 così come assegnate dall' 
Ordinanza di Assegnazione RGE n. 897/2016 segnatamente al Comune di Isola del Liri;

- Dato atto che il dettaglio delle somme da corrispondere quantificate dal Giudice dell'Esecuzione 
risulta essere il seguente:
 Sorte pignorata € 15.239,96
 Spese legali liquidate in pignoramento comprensive di oneri €  2.826,42
 Spese di registrazione € 1.400,00;
 TOTALE € 19.466,38

- Accertato che la somma complessiva di € 19.466,38 dovuta a saldo dell'atto di pignoramento, 
comprensivo di spese, competenze per procedura esecutiva, come da atto del Giudice 
dell'esecuzione mobiliare del Tribunale di Cassino, con cui assegnava al creditore ZIPPO Ice s.r.l.. la 
somma dovuta dal terzo pignorato “Comune di Isola del Liri” di € 19.466,38 al debitore esecutato 
“C.R.C. di Alati Francesco srl” rientra tra quelle autorizzate al pagamento e successivamente 
accantonate ex art. 547 cpc, ma trova copertura solo per l'importo di € 18.820,63 al cap. 655 del 
Bilancio 2016;

- Verificata a seguito del riscontro operato: la regolarità degli atti trattandosi di titoli esecutivi 
l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite  nonché la regolarità e la correttezza del presente 
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/00;

Visto
- Vista la Circolare n. 15/E emanata dall'Agenzia delle Entrate in data 13 aprile 2015 con la quale a 

seguito dell'introduzione della disciplina di cui all'art. 17-ter, le modalità di pignoramento dei 
crediti presso terzi dovranno allinearsi, in presenza di PA terzo pignorato, alla nuova norma dello 
split payment e stabilire il pignoramento di somme solo nel limite del debito esigibile, ossia al netto 
dell'IVA;

- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale stabilisce che “la gestione amministrativa, 
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finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione 
delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via 
esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei 
risultati della gestione”;

o VISTO il decreto del Sindaco n. 18 del 07/07/2016 prot. n. 11491 in pari data, avente ad 
oggetto: “art. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267  Art. 20 del Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Nomina dei Funzionari Responsabili delle 
Posizioni Organizzative” nel quale vengono, altresì, individuati i Responsabili di Servizi per 
le funzioni di supplenza in caso di vacanza o di assenza dei Responsabili titolari;

-     Ritenuto  di dover dare corso alla liquidazione;

- tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

Per le motivazioni addotte in premessa che qui si intendono integramente riportate ed approvate;
1. di procedere alla liquidazione degli oneri spettanti alla ditta per il servizio di refezione scolastica 

svolto nel mese di gennaio 2016, a fronte delle fatture in formato elettronico di cui alla premessa;

2. di procedere alla liquidazione della somma di € 18.096,76  a favore della  Ditta C.R.C. di Alati 
Francesco, con quietanza alla società  ZIPPO Ice s.r.l. con sede in Torrice alla via San Martino 
75/A,  con bonifico bancario presso la  BANCA UNICREDIT  IBAN IT 82 T 02008 74792 
000102370121, credito certo e liquido quale somma emessa dal G.E. del Tribunale di Cassino in 
data 9.01.2017 a seguito di atto di pignoramento presso terzi dovuta dal terzo pignorato 
“Comune di Isola del Liri” al debitore esecutato “C.R.C. di Alati Francesco srl”, nel Giudizio 
promosso dalla ZIPPO ICE s.r.l.;

3. di dare atto che la somma assegnata dal giudice dell'esecuzione trova copertura solo parziale a 
seguito dei precedenti pagamenti effettuati dall'Ente a favore degli ulteriori pignoramenti;

4. la somma liquidata al precedente punto 2 è stata accantonata in data 10.06.2016 con 
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 cpc ed è imputata al Cap. 655 del Bilancio 2016;

5. Di emettere mandato di pagamento a favore della ZIPPO Ice srl per l'importo imponibile di €  
come da coordinate bancarie sopra citate;

6. Di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 723,87 (IVA), ai sensi 
dell'art. 17-ter del DPR 633/72 modificato dall'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 
dicembre 2014 n. 190 “Split Payment”  scissione dei pagamenti;

7.  Di dare atto che, a seguito del presente atto, gli importi dovuti  presentano la  seguente 
situazione contabile :

Numero fatture:
GENNAIO

Importo contrattuale 
IVA compresa

Importo liquidato
IVA esclusa

Importo trattenuto a 
titolo IVA dovuta allo 
Stato

6/PA 579,25 556,97 22,28
7/PA 7.348,22 7.065,60 282,62
8/PA 1.999,71 1.922,80 76,91
9/PA 1.272,54 1.223,60 48,94
10/PA 3.678,90 3.537,40 141,50
11/PA 1.727,02 1.660,60 66,42
12/PA 2.214,99 2.129,80 85,19
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TOTALE 18.820,63 18.096,76 723,87

8. Relativamente alla fattura n. 6/PA del 31.01.2016 di € 655,41, la stessa verrà pagata in saldo per 
l'importo di € 579,25 al lordo dell'IVA;

9. Imputare  la spesa complessiva di  € 18.820,63  derivante  dal presente atto  sul  cap. 655 RRPP 
2016 del Bilancio 2017 in corso di elaborazione codice siope 1334 (Determina n. 50 del 24.09.2015)

10. Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione 
“Amministrazione trasparente” dell'Ente nella sezione “Provvedimenti” sotto-sezione 
“Provvedimenti Responsabili di Servizio”.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CATALLO RITA

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 06/02/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 06/02/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

655 0            18.820,63 € 2016 - IX - 29.01 4.5.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
16/02/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 16/02/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio I° DOTT.SSA DI PEDE MARIA  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


