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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 06 -  Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso 
 
 

OGGETTO:  

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE AVANTI AL 
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA . ASSUNZIONE IMPEG NO DI 
SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO D’ASTA. CIG: 
ZEE332E94E 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2643 del 26/1/2021, di nomina dei Responsabili dei 
servizi e degli uffici con conferimento alla Posizione Organizzativa del settore “ 
Commercio, Attività Economiche e Produttive, Contenzioso” legittimata, pertanto, ad 
emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo 
stato non vi è conoscenza causa di incompatibilità e/o conflitti d’interesse previste 
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla 
normativa anticorruzione;  

CONSIDERATO che al fine di procedere all’ esecuzione immobiliare il Tribunale di Vallo 
Della Lucania ha disposto la pubblicazione del bando di vendita all’asta dell’ immobile 
posseduto dal debitore  C. G.  sul sito www.astegiudiziarie.it, sul sito immobiliare.it e 
su quotidiani periodici; 

DATO ATTO che il Tribunale di Vallo  della Lucania  ha posto la spesa provvisoriamente 



 

 

a carico del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, somme che saranno 
recuperate al termine della procedura esecutiva; 

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla Ditta Piemme  S.p.A.  di Milano  in data 
21/9/2021 P.G. 27276  che prevede una spesa complessiva di € 460,00 + IVA 22% per un 
totale di € 569,74 per la pubblicazione dell’avviso di asta del prossimo 26/9/2021  su  
quotidiano “Il Mattino”; 

CONSIDERATO pertanto opportuno assumere la spesa di € 569,74 per le pubblicazioni 
che saranno fatte sul quotidiano  per l’asta del prossimo 26/9/2021;  

DATO ATTO che la prestazione è soggetta alla tracciabilità flussi finanziari ex art. 3, 
comma 7, legge 13.8.2010, n. 136, e ss.mm. ed ii. CIG :ZEE332E94E;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti 
Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività 
amministrativa;  

DETERMINA 

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e 
sostanziale del presente atto 

 1. di dare atto che sono in corso delle procedure di esecuzione immobiliare avanti al 
Tribunale di Vallo della Lucania  nei confronti del debitore C. G. (procedura VDL-EI-123-
2011);  

2. di dare atto che il Tribunale di Vallo della Lucania ha  disposto la pubblicazione del 
bando di vendita all’asta dell’ immobile posseduto dal debitore C. G.  prevista per il 
26/9/2021 , sul sito www.astegiudiziarie.it sul sito immobiliare.it  e sul quotidiano “Il 
Mattino”, ponendo la spesa provvisoriamente a carico del Comune di Agropoli in qualità 
di creditore; 

 3. di assumere la spesa di € 569,74 a favore della ditta  Piemme S.p.A. di Salerno per le 
operazioni di pubblicazione del bando di vendita all’asta sul quotidiano “Il Mattino” ; 

 4. di imputare la spesa di € 569,74 del Bilancio di Previsione 2021-2023 – annualità 2021 
ove sussiste idonea disponibilità;  

5. di dare atto che la prestazione è soggetta alla tracciabilità flussi finanziari ex art. 3, 
comma 7, legge 13.8.2010, n. 136, e ss.mm. ed ii. CIG:  ZEE332E94E; 

 6. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del 
Responsabile dell’Area  Finanziaria ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, 
comma 9, dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL.; 

 7. di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile la presente determinazione 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione .  

 
 



 

 

 
 
 
 Il Firmatario 
 FENIELLO MARGHERITA / ArubaPEC S.p.A. 
 Atto firmato Digitalmente 

 

 


