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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 
 
 
N°172                                                                                                        del 24.10.2011  
 
 
Oggetto: Presa d’atto Ordinanze di assegnazione in favore di creditori della Torre Saracena 
Spa. 

 

 
PREMESSO CHE: 

- l’Avv. Catello Ruopoli ed i suoi assistiti Sigg.ri Ballirano Raffaele e Ballirano 
Giosuele erano creditori della Società Torre Saracena Spa; 

- che tali creditori hanno fatto valere i propri crediti notificando decreti ingiuntivi 
alla società Torre Saracena Spa; 

- che divenuti esecutivi tali decreti ingiuntivi, i suddetti creditori, hanno notificato 
al Comune di Forio, a sua volta debitore di Torre Saracena Spa, atti di 
pignoramento presso terzi; 

  
DATO ATTO che il Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Ischia con sentenze: 

- 122/2011 dichiarava l’obbligo del terzo Comune di Forio di corrispondere 
all’Avv. Catello Ruopoli la somma lorda di euro 1.036,11; 

- 80/2011 dichiarava l’obbligo del terzo Comune di Forio di corrispondere all’Avv. 
Catello Ruopoli la somma lorda di euro 2.122,31; 

- 123/2011 dichiarava l’obbligo del terzo Comune di Forio di corrispondere 
all’Avv. Catello Ruopoli la somma lorda di euro 1.319,25; 

- 124/2011 dichiarava l’obbligo del terzo Comune di Forio di corrispondere al Sig. 
Ballirano Giosuele la somma lorda di euro 21.553,54; 

- 125/2011 dichiarava l’obbligo del terzo Comune di Forio di corrispondere al Sig. 
Ballirano Raffaele la somma lorda di euro 3.320,34; 

 
RITENUTO pertanto, al fine di evitare maggiori aggravi di costi a carico dell’Ente legati 
alla conclusione della procedura esecutiva avviata dai suddetti creditori, provvedere al 
pagamento delle ordinanze di assegnazione emesse dal Tribunale di Ischia, con riduzione 
contestuale del debito che il Comune di Forio ha nei confronti della Società Torre 
Saracena Spa; 
 

Visto il D.Lgs. 267/00; 
Visto lo statuto dell'Ente; 

IL  RESPONSABILE    DEL   SETTORE 
 
VISTO  il decreto legislativo 18/08/2000 n°267-T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 



VISTO  il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di G. M. n° 106 del 30/12/97; 

 
D E T E R M I N A 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1) di prendere atto che: 

- l’Avv. Catello Ruopoli ed i suoi assistiti Sigg.ri Ballirano Raffaele e Ballirano 
Giosuele erano creditori della Società Torre Saracena Spa; 

- che tali creditori hanno fatto valere i propri crediti notificando decreti ingiuntivi 
alla società Torre Saracena Spa; 

- che divenuti esecutivi tali decreti ingiuntivi, i suddetti creditori, hanno notificato 
al Comune di Forio, a sua volta debitore di Torre Saracena Spa, atti di 
pignoramento presso terzi; 

  
2) di prendere atto che il Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Ischia con sentenze: 

- 122/2011 dichiarava l’obbligo del terzo Comune di Forio di corrispondere 
all’Avv. Catello Ruopoli la somma lorda di euro 1.036,11; 

- 80/2011 dichiarava l’obbligo del terzo Comune di Forio di corrispondere all’Avv. 
Catello Ruopoli la somma lorda di euro 2.122,31; 

- 123/2011 dichiarava l’obbligo del terzo Comune di Forio di corrispondere 
all’Avv. Catello Ruopoli la somma lorda di euro 1.319,25; 

- 124/2011 dichiarava l’obbligo del terzo Comune di Forio di corrispondere al Sig. 
Ballirano Giosuele la somma lorda di euro 21.553,54; 

- 125/2011 dichiarava l’obbligo del terzo Comune di Forio di corrispondere al Sig. 
Ballirano Raffaele la somma lorda di euro 3.320,34; 

 
3) di stabilire pertanto, al fine di evitare maggiori aggravi di costi a carico dell’Ente legati 
alla conclusione della procedura esecutiva avviata dai suddetti creditori, provvedere al 
pagamento delle ordinanze di assegnazione emesse dal Tribunale di Ischia, con riduzione 
contestuale del debito che il Comune di Forio ha nei confronti della Società Torre Saracena 
Spa; 
 
4) di provvedere di conseguenza a liquidare le suddette somme in favore dei seguenti 
creditori: 

- 122/2011 dichiarava l’obbligo del terzo Comune di Forio di corrispondere 
all’Avv. Catello Ruopoli la somma lorda di euro 1.036,11, con accredito della 
somma netta di cui alla fattura n.24/2011 sul c/c IBAN IT 70 V 05308 39930 
000000050741, e versamento della ritenuta d’acconto in sostituzione della Torre 
Saracena Spa; 

- 80/2011 dichiarava l’obbligo del terzo Comune di Forio di corrispondere all’Avv. 
Catello Ruopoli la somma lorda di euro 2.122,31, con accredito della somma netta 
di cui alla fattura n.25/2011 sul c/c IBAN IT 70 V 05308 39930 000000050741, e 
versamento della ritenuta d’acconto in sostituzione della Torre Saracena Spa; 

- 123/2011 dichiarava l’obbligo del terzo Comune di Forio di corrispondere 
all’Avv. Catello Ruopoli la somma lorda di euro 1.319,25, con accredito della 
somma netta di cui alla fattura n.26/2011 sul c/c IBAN IT 70 V 05308 39930 
000000050741, e versamento della ritenuta d’acconto in sostituzione della Torre 
Saracena Spa; 

- 124/2011 dichiarava l’obbligo del terzo Comune di Forio di corrispondere al Sig. 
Ballirano Giosuele la somma lorda di euro 21.553,54, con accredito di tale somma 
sul c/c IBAN IT 14 E 01010 39880 100000002071; 



- 125/2011 dichiarava l’obbligo del terzo Comune di Forio di corrispondere al Sig. 
Ballirano Raffaele la somma lorda di euro 3.320,34, con emissione di assegno 
circolare in favore dello stesso creditore; 

 
5) Di imputare la somma lorda di euro 29.351,55 al cap.13852 a riduzione del debito che il 

Comune di Forio ha riconosciuto in favore della Società Torre Saracena Spa; 
 
6) Di comunicare alla Società Torre Saracena Spa il pagamento di tali assegnazioni del 

Tribunale di Ischia; 
 

7) Di dare atto che non trattasi di debiti fuori bilancio, in quanto assegnazioni a valere su 
debiti già riconosciuti in favore della Torre Saracena Spa, e previsti correttamente in 
bilancio; 

 
 
             Il Capo Settore Ragioneria, Tributi e Personale  

                     Dott. Vincenzo Rando 
                                                                                                       ___________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
              

UFFICIO   RAGIONERIA 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del D. L.vo n°267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
NOTE:………………………………………………………………………………………………………… 
FORIO, 24.10.2011        

        Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                  (Dr. Vincenzo Rando) 
         __________________________  
 
 


