
 

 

 
REGISTRO PARTICOLARE 

N. 452 
DEL 11/12/2018 

ESTRATTO 
 DETERMINAZIONE DEL 

DIRIGENTE 

 
REGISTRO GENERALE 

N. 728 
DEL 28/12/2018 

 
OGGETTO: Tribunale di Cosenza – atto di pignoramento verso terzi – sig.ra omissis c/ sig. matr. 3128, 
ex consigliere regionale. Esecuzione Ordinanza di Assegnazione. 
 
Determinazione priva di allegati 
 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO 
 
CHE in data 06/06/2018, con num prot. 25962 sono stati presi in carico dal Settore Risorse Umane gli atti 
di pignoramento presso terzi, num. prot. 25959 e 25961, del Tribunale ordinario di Cosenza, sig.ra omissis 
elettivamente domiciliata in Cosenza c/o lo studio degli avv.ti Marco Papasso e Fabio Squillaci c/o sig. 
matr. 3128, che sottopongono a pignoramento tutte le somme dovute e debende a qualsiasi titolo al 
debitore, dal terzo Consiglio Regionale della Calabria, sino alla concorrenza dell’importo di € 21.342,70 
aumentato della metà, il primo e dell’importo di € 41.625,50, aumentato della metà il secondo, entrambi 
oltre al costo delle notifiche, agli interessi legali maturati e maturandi fino al saldo, nonché le spese, le 
competenze e gli onorari successivi di procedura occorrendi; 
CHE, in relazione al pignoramento di importo pari ad € 41.625,50 il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale 
di Cosenza, con ordinanza del 26 novembre 2018 RG 1003/2018, ha assegnato in pagamento al creditore 
sig.ra omissis, l’intero ammontare netto del vitalizio dovuto al debitore dal terzo, fino alla concorrenza 
dell’importo di € 44.320,58, di cui € 2.392,00 in via prioritaria all’avv. Marco Papasso, quale procuratore 
antistatario del creditore procedente, ed € 41.762,58 (di cui € 41.625,50 di quota capitale ed € 137,08 di 
interessi legali dalla notifica dell’atto di precetto 23/06/2017 al 03/12/2018) alla creditrice procedente a 
soddisfacimento del credito azionato in executivis, oltre accessori successivi, le successive occorrende 
se dovute, e interessi legali dovuti fino al soddisfo; 
CHE in relazione al pignoramento di importo pari ad € 21.342,70 l’avv. Papasso ha comunicato che non 
è stato iscritto a ruolo e che pertanto le relative somme eventualmente accantonate sono svincolate; 

ATTESO CHE ai sensi della L.R. n. 11/2018, dal mese di giugno c.a. e fino al mese di dicembre 2019, ai 
vitalizi viene applicata una trattenuta mensile a titolo di contributo di solidarietà; 
ACCERTATO che il sig. matr. 3128 è un ex Consigliere della Regione Calabria, e percepisce un vitalizio 
mensile che al netto degli eventuali pignoramenti già in atto e delle ritenute previste per legge e al lordo di 
eventuali trattenute volontarie, è pari ad € 2.033,73; 

CHE dal 01/01/2020 l’importo netto del vitalizio sarà pari ad € 2.087,10; 

CHE il suddetto importo nel corso del piano di ammortamento può subire variazioni dovute a scadenze fiscali 
o a disposizione di legge; 
CONSIDERATO CHE con determinazione R.G. n. 329 del 03/07/2018, sul vitalizio del sig. matr. 3128 è 
stata disposta, a decorrere dal mese di luglio 2018, la trattenuta del vitalizio netto mensile, a titolo di 
accantonamento delle somme fino alla concorrenza dell’importo precettato con atto di pignoramento; 
ACCERTATO che alla data odierna risulta trattenuta ed accantonata la somma complessiva di € 12.301,25; 
VISTA la fattura n. 10 del 04/12/2018 emessa dall’avv. Marco Papasso, con la quale viene chiesto il 
pagamento di € 2. 392,00 così suddivisi: € 2.000,00 per compensi, € 300,00 quali spese generali - 15% 
calcolato sull’importo di € 2.000,00 dovuto per onorario come da ordinanza ed € 92,00 per Cassa Avvocati 
4%, cui si aggiungono € 139,00 quale contributo unificato per l’iscrizione a ruolo del pignoramento ed € 
27,00 per la marca forfettaria da distrarre in favore del procuratore costituito avv. Marco Papasso, per un 
totale complessivo di € 2.558,00; 
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VISTA la procura speciale del 21/03/2018, che prevede la facoltà di incasso conferita all’avv. Papasso da 
parte del creditore procedente; 

RITENUTO di dover procedere alla trattenuta dell’importo netto mensile del vitalizio del sig. matr. 3128 fino 
alla concorrenza del debito e secondo il prospetto allegato alla presente determinazione; 
RITENUTO di dover procedere alla corresponsione all’avv. Papasso della somma di € 2.558,00 ed al 
creditore procedente della somma di € 9.743,25, per un totale di € 12.301,25 già accantonata con 
determinazione RG n. 329 del 03/07/2018; 
RITENUTO di dover revocare dal mese di gennaio 2019 la determinazione R.G. n. 329 del 03/07/2018; 
VISTO: 

- il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.; 

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 

- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione del 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale; 

- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04.05.2017, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 16 aprile 2015, con la quale è stata approvata la 
nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 28 settembre 2015, con la quale è stato conferito 
allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Risorse Umane; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 51 del 28 settembre 2018, con la quale è stato prorogato 
allo scrivente, l’incarico di dirigente del Settore Risorse Umane; 

- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020. 

 
DETERMINA 

 
 

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato ed accolto: 
 

 di dare esecuzione all’ordinanza del Tribunale di Cosenza, munita di formula esecutiva, 
notificata a termine di legge, corrispondendo all’avv. Papasso la somma di € 2.558,00 già 
accantonata con determinazione R.G. n. 329 del 03/07/2018; 

 di dare esecuzione all’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, munita di formula 
esecutiva, notificata a termine di legge, corrispondendo al creditore sig.ra omissis la somma 
di € 9.743,25, già accantonata con determinazione R.G. n. 329 del 03/07/2018 e parte della 
maggiore somma complessiva di € 42.054,66, corrispondente a quanto esposto nell’ordinanza 
notificata e agli interessi successivi maturandi dal precetto sulla sorte capitale 
progressivamente ridotta degli importi pagati;  

 di dare atto che l’Ufficio Trattamento Economico Ex Consiglieri effettuerà la trattenuta 
dell’intero importo del vitalizio netto mensile del sig. matr. 3128 fino alla completa estinzione 
del debito; 

 di impegnare la somma di € 12.301,25 imputandola alla MISSIONE 99 – PROGRAMMA 01- 
TITOLO 07- CAPITOLO 99517- ARTICOLO 517- P.D.C. 7.01.99.99.999  del bilancio 2018-2020 
del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2018, che  ne presenta la necessaria 
disponibilità; 

 di accertare la somma di € 24.404,76 imputandola al TITOLO 09 - CAPITOLO 2031 -  
ARTICOLO 31 -  P.D.C. 9.01.99.99.999 del bilancio 2018-2020 del Consiglio regionale, con 
esigibilità nell’esercizio 2019, che ne presenta la necessaria disponibilità; 
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 di impegnare la somma di € 24.404,76 imputandola alla MISSIONE 99 – PROGRAMMA 01- 
TITOLO 07- CAPITOLO 99517- ARTICOLO 517- P.D.C. 7.01.99.99.999 del bilancio 2018-2020 
del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2019, che ne presenta la necessaria 
disponibilità; 

 di accertare la somma di € 7.692,07 imputandola al TITOLO 09 - CAPITOLO 2031 -  
ARTICOLO 31 -  P.D.C. 9.01.99.99.999 del bilancio 2018-2020 del Consiglio regionale, con 
esigibilità nell’esercizio 2020, che ne presenta la necessaria disponibilità; 

 di impegnare la somma di € 7.692,07 imputandola alla MISSIONE 99 – PROGRAMMA 01- 
TITOLO 07- CAPITOLO 99517- ARTICOLO 517- P.D.C. 7.01.99.99.999 del bilancio 2018-2020 
del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2020, che ne presenta la necessaria 
disponibilità; 

 di accreditare la somma di € 2.558,00 sul c/c bancario intestato all’avv. Marco Papasso, IBAN 
IT25T0306234210000000528776; 

 di accreditare la somma mensilmente trattenuta al sig. matr. 3128 sul c/c bancario intestato 
all’avv. Marco Papasso a titolo di Procuratore Speciale della sig.ra omissis, IBAN 
IT25T0306234210000000528776; 

 di revocare la propria determinazione R.G. n. 329 del 03/07/2018 a decorrere dal mese di 
gennaio 2019; 

 di trasmettere il presente provvedimento: 

 al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

 all’Area Gestione; 

 al Servizio Legale; 

 al Settore Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza e per gli adempimenti di cui alla 
circolare del Collegio dei Revisori dei Conti prot. 49084 del 19/11/2014. 

 al Settore Risorse Umane per l’inoltro all’interessato; 

 alla sig.ra omissis c/o l’avv. Marco Papasso indirizzo pec: avvmarcopapasso@pec.it 
 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

 

                                                                                            Il Dirigente del Settore Risorse Umane 
                                                                                                         (Avv. Maurizio Al. Praticò) 
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