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COPIA DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N°  25  del 13/03/2018

OGGETTO Presa atto della chiusura a saldo e stralcio riferimento 
Decreto Ingiuntivo n° 127/2017 del 30/10/2017.

============================================================

L’anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di marzo in Partanna e 

nella sede dell’ente:

Sig.  Leonardo     Bucaria      Presidente

Assiste il Segretario Sig. Andrea Miceli.



IL PRESIDENTE

Con i poteri di cui alla delibera n. 05 del 26 gennaio 2001;

Visto il Decreto Ingiuntivo n° 127/2017 del 30/10/2017 RG n° 905/2017 reso 

dal Tribunale di Sciacca, richiesto dalla Sig.ra Rosaria Pisciotta e notificato il

13/11/2017 al presidente pro-tempore dell’I.P.A.B. Boccone del Povero Riggirello, 

con il quale viene ingiunto a Codesto Istituto il pagamento di € 8.217,39, a causa 

del mancata corresponsione delle prestazioni lavorative rese nell’anno 2014 mese 

di ottobre, novembre, dicembre e nell’anno 2016 mese di aprile, maggio e giugno 

presso  Codesto Istituto;

Visto il ricorso per decreto ingiuntivo Rg. n° 905/2017 incardinato innanzi al 

Tribunale di Sciacca;

Vista l’intenzione di codesto Ente dirimere la controversia mediante il 

pagamento di una somma di denaro (al saldo e stralcio) nei confronti della Sig.ra 

Pisciotta Rosaria, corrispondente ad €. 3.000,00;

Considerato la sig.ra Pisciotta Rosaria, mediante il suo Legale, si è 

dichiarata disponibile ad accettare la proposta di denaro al saldo e stralcio;

Vista la scrittura privata tra le parti interessate per la chiusura a saldo e 

stralcio della controversia;

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa:

1. prendere atto della chiusura della controversia mediante il 

pagamento di una somma di denaro (al saldo e stralcio) nei confronti della 

Sig.ra Pisciotta Rosaria, corrispondente ad €. 3.000,00;

2. Di demandare all’ufficio di segreteria il relativo pagamento;

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, per evitare che i 

ritardi possano pregiudicare l’accordo intrapreso.


