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OGGETTO: Atto di pignoramento presso terzi – Sig. Ieso Paparazzo c/ 2B Costruzioni  Srl (debitore 
esecutato). Svincolo somme e nuovo accantonamento. 
 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO: 

CHE con nota del Settore Legale prot. n. 29694 del 2 luglio 2018, è stata trasmessa allo scrivente la nota 

dell’Avvocatura Regionale prot. 217975 del 22 giugno 2018, acquisita agli atti in data 27 giugno 2018 al n.29139 di 

prot. gen., con la quale è stato inoltrato l’atto di pignoramento presso terzi innanzi al Tribunale Civile di Catanzaro, 

notificato in data 11 giugno 2018,  con il quale la Sig.ra Guaglianone Valentina (creditore procedente), creditore 

della 2B Costruzioni  Srl (debitore esecutato) ha inteso sottoporre a espropriazione forzata, fino alla somma 

complessiva di euro 5.084,10 (cinquemilaottantaquattro/10) eventuali somme di denaro (o altre ragioni di credito) a 

qualsiasi titolo detenute dalla Regione Calabria e comunque spettanti al suddetto debitore esecutato; 

CHE la società sopraindicata risulta creditrice nei confronti del Consiglio regionale della Calabria della somma  

complessiva pari ad euro 17.346,02 (diciassettemilatrecentoquarantasei/02), giusta determinazione dello scrivente 

R.G. n. 312 del 5 luglio 2016, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva, alla predetta ditta, dei lavori 

di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dei locali deposito biblioteca –archivio impegnando la 

somma complessiva di euro 177.508,35 e contratto rep.787 dell’11 ottobre 2016; 

CHE, pertanto, con determinazione dello scrivente R.G n. 434 del 10 agosto 2018 è stato  autorizzato l’Ufficio 

Lavori a procedere alla trattenuta di euro 5.084,10 (cinquemilaottantaquattro/10), ed accertata la suddetta somma 

imputandola al Titolo 09 Tipologia 100 Capitolo  2031 Articolo 31 P.D.C. 9.01.99.99.999  del bilancio 2018-2020 

del Consiglio regionale, con esigibilità nell’esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità; 

CONSIDERATO CHE, con nota del Settore Legale prot. n. 36397 del 30 agosto 2018,  è stata comunicata allo 

scrivente l’inefficacia dell’atto di pignoramento sopra citato in conseguenza della sua mancata iscrizione al ruolo 

nei termini di legge e, contestualmente, è stato inoltrato un nuovo atto di pignoramento presso terzi innanzi al 

Tribunale Civile di Catanzaro, notificato in data 23 luglio 2018 e trasmesso dall’Avvocatura regionale con nota prot. 

284755, acquisita agli atti in data 24 agosto 2018 prot. gen. n.36103, con il quale la Sig.ra Guaglianone Valentina 

(creditore procedente), creditore della 2B Costruzioni  Srl (debitore esecutato) intende sottoporre a espropriazione 

forzata, fino alla somma complessiva di euro 5.084,10 (cinquemilaottantaquattro/10) eventuali somme di denaro (o 

altre ragioni di credito) a qualsiasi titolo detenute dalla Regione Calabria e comunque spettanti al suddetto debitore 

esecutato; 

PRESO ATTO, altresì, che con nota del Settore Legale prot. n. 36306 del 29 agosto 2018,  è stato inoltrato un 

ulteriore atto di pignoramento presso terzi innanzi al Tribunale Civile di Catanzaro, notificato in data 23 luglio 2018 

e trasmesso dall’Avvocatura regionale con nota prot. 284758, acquisita agli atti in data 24 agosto 2018 prot. gen. 

n.36104, con il quale il Sig. Paparazzo Ieso (creditore procedente), creditore della 2B Costruzioni  Srl (debitore 

esecutato) intende sottoporre a espropriazione forzata, fino alla somma complessiva di euro 2.079,91 

(duemilasettantanove/91) eventuali somme di denaro (o altre ragioni di credito) a qualsiasi titolo detenute dalla 

Regione Calabria e comunque spettanti al suddetto debitore esecutato; 
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CONSIDERATO che con Determinazione del Settore scrivente R.G. 495/2018 è stata revocata la citata 

determinazione R.G. n.434 del 10 agosto 2018, ai sensi dell’art. 21 quinquies L. 241/1990, per il mutamento della 

situazione di fatto sottesa al rilascio del provvedimento e contestualmente si è preso atto del pignoramento presso 

terzi innanzi al Tribunale civile di Catanzaro, effettuato dalla Sig.ra Guaglianone Valentina (creditore procedente) 

c/o la 2B Costruzioni  Srl (debitore esecutato) e  Regione Calabria (terzo pignorato), notificato in data 23 luglio 

2018 e trasmesso allo scrivente con la medesima nota del Settore legale prot. n. 36397 del 30 agosto 2018, sopra 

citata, e dell’atto di pignoramento presso terzi innanzi al Tribunale di Catanzaro effettuato dal Sig. Paparazzo Ieso 

(creditore procedente) c/o la 2B Costruzioni  Srl (debitore esecutato) e Regione Calabria (terzo pignorato),  

notificato in data 23 luglio 2018 e trasmesso allo scrivente con nota del Settore Legale prot. n. 36306 del 29 agosto 

2018; 

CONSIDERATO, altresì, che con la citata Determinazione R.G. n. 495/2018 è stato autorizzato l’ufficio lavori  a 

procedere alla trattenuta di euro 7.164,01 (settemilacentosessantaquattro/01)  contestualmente alla liquidazione 

della somma residua  dovuta alla Società 2B Costruzioni pari ad euro  17.346,02; 

PRESO ATTO della nota del Settore Legale prot. N. 44121 del 07/11/2018 con la quale è stata comunicata al 

Settore scrivente la rinuncia al pignoramento del Signor Ieso Paparazzo nei confronti della Regione Calabria e del 

Consiglio Regionale con conseguente svincolo delle somme accantonate disposto dal Giudice dell’esecuzione; 

PRESO ATTO altresì, della nota del Settore Legale prot. N. 44693 del 12/11/2018 con la quale è stato trasmesso 

al Settore scrivente un nuovo atto di pignoramento con il quale il Sig. Paparazzo Ieso (creditore procedente), 

creditore della 2B Costruzioni  Srl (debitore esecutato) intendeva pignorare fino alla somma complessiva di euro 

1.421,34 (millequattrocentoventuno/34) tutte le somme di denaro (o altre ragioni di credito) a qualsiasi titolo 

detenute dalla Regione Calabria e comunque spettanti al suddetto debitore esecutato; 

CONSIDERATO che il pignoramento notificato al Consiglio Regionale in data 12/11/2018 non è stato  iscritto a 

ruolo, ma che in data 28/12/2018 (giusta nota del Settore Legale prot.n. 50674  del 28/12/2018) è stato notificato 

un nuovo pignoramento  con il quale il Sig. Paparazzo Ieso (creditore procedente), creditore della 2B Costruzioni  

Srl (debitore esecutato) intende pignorare fino alla somma complessiva di euro 1.421,34 

(millequattrocentoventuno/34) tutte le somme di denaro (o altre ragioni di credito) a qualsiasi titolo detenute dalla 

Regione Calabria e comunque spettanti al suddetto debitore esecutato; 

RITENUTO, pertanto, dover procedere allo svincolo della somma pari ad €. 1.421,34 (millequattrocentoventuno/34) 
accantonata con Determinazione R.G. N.698 del 24/12/2018 e di dover procedere , contestualmente 
all’accantonamento  dell’importo di euro 1.421,34 (millequattrocentoventuno/34), assoggettato al nuovo 
pignoramento presso terzi innanzi al Tribunale civile di Catanzaro effettuato dal creditore Paparazzo Ieso (creditore 
procedente) c/o la 2B Costruzioni  Srl (debitore esecutato) e  Regione Calabria (terzo pignorato) e notificato in data 
28 dicembre 2018,  sopra descritto; 
 

VISTI: 

- L’art. 492 c.p.c.; 
- 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 e ss.mm.ii.; 

- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 71 del 24 novembre 2017; 
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 41 del 6 agosto 2015 con la quale è stato conferito al dott. Maurizio Priolo 
l’incarico di Segretario - Direttore Generale del Consiglio regionale della Calabria nonché l’incarico di dirigente dell’Area 
funzionale IV “Gestione”;  
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 51 del 28 settembre 2018, con la quale si dà atto che gli incarichi di 
Dirigente delle Aree, medio tempore e fino al loro conferimento, sono attribuiti ad interim al Segretario/Direttore generale, anche 
con l’entrata in vigore del nuovo modello organizzativo, senza ulteriori oneri a carico dell’Ente; 
- l’art. 6, comma 1, lett. c) della L.R.  8/1996 che definisce i Settori come articolazioni funzionali delle Aree funzionali e 
sono istituiti per lo svolgimento di attività di programmazione, indirizzo e controllo, elaborazione tecnica, studio, ricerca e 
consulenza nell’ambito delle Aree funzionali di riferimento individuate per ambiti omogenei; 
- l’art. 16, comma 1, lett. d) del D.lgs. 165/2001, a mente del quale il Dirigente dell’Area Funzionale “Gestione” svolge le 
funzioni di Dirigente del Settore Tecnico, adottando gli atti ed i provvedimenti amministrativi, esercitando i poteri di spesa e 
quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici; 
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- la deliberazione del Consiglio regionale n. 356 del 19 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021; 

 

D E T E R M I N A  

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

 Prendere atto della mancata iscrizione a ruolo del pignoramento  presso terzi innanzi al Tribunale civile di 

Catanzaro, notificato in data 12 novembre 2018, effettuato dal Sig. Ieso Paparazzo (creditore procedente) c/o 

la 2B Costruzioni  Srl (debitore esecutato) e Regione Calabria (terzo pignorato);  

 Prendere atto della nota del Settore Legale  prot. n. 50674  del 28 dicembre 2018, con la quale è stato 

trasmesso  a questo Settore un nuovo atto di pignoramento presso terzi innanzi al Tribunale civile di 

Catanzaro, effettuato dal Sig. Paparazzo Ieso (creditore procedente) c/o la 2B Costruzioni  Srl (debitore 

esecutato) e Regione Calabria (terzo pignorato); 

 Procedere allo svincolo della somma pari ad €. 1.421,34 (millequattrocentoventuno/34) accantonata con 
Determinazione del Settore scrivente R.G. n. 698 del 24/12/2018; 

 Autorizzare l’Ufficio Lavori a procedere alla trattenuta di euro 1.421,34 (millequattrocentoventuno/34) 

contestualmente alla liquidazione della somma residua dovuta alla Società 2B Costruzioni pari ad euro  

17.346,02; 

 Accertare la somma di euro 1.421,34 (millequattrocentoventuno/34) imputandola al Titolo 09 Tipologia 100 

Capitolo 2031 Articolo 31 P.D.C. 9.01.99.99.999  del bilancio 2019-2021 del Consiglio regionale, con esigibilità 

nell’esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità 

 Di rinviare a successiva determinazione, da adottarsi successivamente ai giudizi di esecuzione, la 

liquidazione a favore dei creditori pignoratizi degli importi accantonati in esecuzione della presente 

determinazione e della determinazione R.G. n. 495/2018; 

 Trasmettere il presente provvedimento: 

- Al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

- Al Settore Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;  

- Al Collegio dei Revisori dei Conti; 

- Al Settore Legale; 

- All’Area Gestione; 
- Alla Direzione Generale  
- Ufficio rapporti con le Avvocature e questioni attinenti al contenzioso; 
- Al Signor Ieso Paparazzo domiciliato c/o lo studio dell’Avv. Fernando Rubino, Via Conti Falluc 70/A, 

Catanzaro; 
- Alla 2B Costruzioni Srl, Trav. Mons. G. Apa n. 63 Catanzaro.  

Il presente provvedimento, formulato alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, ex 
art. 5 della L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

 

Il DIRIGENTE  

   (Dott. Maurizio Priolo) 
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