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DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  N. 25 del 16.10.2021 

 

OGGETTO: Presa atto Ordinanza del Giudice dell’Esecuzione del 30.08.2021 – Procedura 

esecutiva N.R.G.Es. 109/2020 IPAB Testasecca/Coop. Soc. Montesolidale ONLUS 

 

 

L’anno duemilaventuno addì sedici del mese di ottobre alle ore 9:30, in Caltanissetta nella sala 

della presidenza del Palazzo Testasecca, in seguito a convocazione nei modi previsti dallo Statuto e 

dal regolamento di Amministrazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare 

sulle proposte contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti il Consiglio di Amministrazione di questo Istituto Testasecca – I.P.A.B. 

risultano presenti: 

 
 

Cognome e nome Qualifica P/A 

 

Prof. Alberto MAIRA Presidente P 

Arch. Luigi Maria GATTUSO Consigliere P 

Sac. Antonino LOVETERE Consigliere P 

Sac. Vicente GENOVA Consigliere P 

   

 

ne risultano presenti n° 4 e assenti n° zero 

Assume la presidenza il Prof. Alberto MAIRA in qualità di Presidente 

Partecipa il Segretario dell’Istituto Testasecca – I.P.A.B dott. Giovanni VOLANTE 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita 

Consiglio di Amministrazione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta 

di deliberazione indicata in oggetto. 
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Oggetto: Presa atto Ordinanza del Giudice dell’Esecuzione del 30.08.2021 – Procedura esecutiva 

N.R.G.Es. 109/2020 IPAB Testasecca/Coop. Soc. Montesolidale ONLUS 

 

Il Presidente  

 

Visto il Decreto Assessoriale n. 125/GAB Serv. 9/II.PP.A.B. emesso il 17.12.2020 con cui è stato 

ricostituito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Testasecca per il quadriennio 2020-2024; 

 

Vista la propria deliberazione n. 7 del 16.02.2019 con cui veniva nominato l’avv. Giuseppe 

AIELLO per introdurre e resistere alle azioni di recupero credito, stragiudiziale e giudiziale, a 

danno dell’Ente; 

  

Premesso:  

- Che con atto di citazione del 03.10.2020, questo Istituto spiegava formale contestazione, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 549 c.p.c., avverso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. rese dalla Prefettura di 

Caltanissetta, quale terzo pignorato nell’ambito della procedura esecutiva presso terzi dallo stesso 

intrapresa nei confronti della Cooperativa Sociale Montesolidale ONLUS; 

- Che il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Caltanissetta in data 30.08.2021 ha emesso 

Ordinanza in cui si legge: 

- dichiara che la Cooperativa Sociale Montesolidale ONLUS, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, vanta, nei confronti di Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 

di Caltanissetta, in persona del Prefetto pro tempore, alla data di notifica dell’atto di 

pignoramento, un credito pari ad € 124.100,00, oltre IVA;  

- condanna la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta, in persona del 

Prefetto pro tempore, in solido con la Cooperativa Sociale Montesolidale ONLUS, in persona 

del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte 

creditrice, pari ad € 4.818,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura 

legalmente dovuta, da distrarsi in favore dell’avv. Giuseppe Aiello; 

 

Considerato che alla data di presentazione della citazione suddetta, l’avv. Giuseppe Aiello è stato 

autorizzato a chiedere la distrazione delle spese, accolta dal Giudice con l’Ordinanza suddetta; 

 

Atteso che il Giudice dell’Esecuzione, con la medesima Ordinanza, ha fissato, per la prosecuzione 

del processo esecutivo, l’udienza del 15.11.2021 disponendo la modalità scritta; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario prendere atto dell’Ordinanza di cui in oggetto e confermare il 

mandato all’avv. Giuseppe Aiello del foro di Enna;  

 

Viste le leggi regionali e nazionali che regolano le II.PP.A.B.; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il Regolamento di Amministrazione approvato con delibera di CdA n. 25 del 28.12.2020; 

 

Dato atto che assiste alla seduta il dott. Giovanni Volante, nella qualità di segretario dell’Istituto 

Testasecca, con la funzione di segretario verbalizzante ai sensi dell’art. 14 dello Statuto; 

 

propone di deliberare 

 

Le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa formano parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. 

 

Prendere atto dell’Ordinanza emessa dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Caltanissetta in 

data 30.08.2021, in premessa riportata. 



 

  

Confermare all’avv. Giuseppe Aiello del Foro di Enna l’incarico di resistere in udienza per il 

giudizio de quo. 

 

Dare atto questo Istituto Testasecca nulla deve all’Avv. Giuseppe Aiello in termini di compenso, 

con riferimento al procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, cosi come quantificato e 

deciso dal Giudice dell’esecuzione con l’Ordinanza di cui in oggetto. 

 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le motivazioni sopra riportate.  

 

           Il Presidente 

   F.to Prof. Alberto MAIRA 

  

PARERI 

Ai sensi dell’ex art. 10 del D.lgs. 04.05.2001, n. 207 si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto; 

 

Caltanissetta, 11.10.2021 

           Il Segretario 

          F.to Dott. Giovanni VOLANTE 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la superiore proposta di deliberazione; 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa 

riportata; 

VISTO lo Statuto dell’Ente e il Regolamento di Amministrazione; 

Ad unanimità di voti palesi; 

 

D E L I B E R A 

 

 Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il 

dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati. 
 

Successivamente, ad unanimità di voti palesi;  

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente urgente ed immediatamente esecutiva,  



 

 

Il Presidente Il Segretario 
F.to Prof. Alberto MAIRA F.to Dott. Giovanni VOLANTE 

  
 __________________________ 

 
          __________________________  

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto SEGRETARIO dell’Istituto Testasecca – I.P.A.B certifica che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line per 15 giorni consecutivi dal 

______________ al _______________, ai sensi di legge. 

Caltanissetta, lì ______________ 

 Il SEGRETARIO  
Giovanni VOLANTE 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

Caltanissetta, lì ______________ Il SEGRETARIO  

Giovanni VOLANTE 

 
 


