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Se.delegale: piazzaCaduti in guerra. 7 - 90030 Bolognetta (PA) C.F.: 03916050820 1l.E.A.PA·255570
Sede liquidazrone: Via Pietro Scozzari,2,2- 90036 Misilmeri (PA) Tel.0917840414

sito istituzionale: www.atopa4.it-postacertificata:colnres@leBalrnail.it

Premesso:
che per la prescritta notifica cui all'art. 213, comma 3, del D.t.vo 26/08/2016', n.
174, con prot. 544 del 02/04/2021, è pervenuta a questo CO.ln.R.E.S. la decisine
di condanna munita di formula esecutiva riportata in oggetto contro i sigg.
Trentacoste Onofrio, Barbaria Pietro Alongi Riccardo, Corleo Caterina;
che, per quanto di competenza, ai fini della prescritta esecuzione, è stato
individuato l'ufficio cui è titolare l'lnq. Santo Galbo, Direttore Tecnico;
che la notifica della sentenza è stata effettuata tramite l'Ufficio Unico Notificazioni
Esecuzioni Protesti presso il Tribunale di' Termini Imerese(PA), e, in
data15/04/2021, sono stati restituiti i dupli muniti di relatta;
Per quanto suesposto, al fine di individuare le modalità di recupero del credito
secondo i criteri previsti al comma 5 dell'art. 214 del D.L.vo 26/08/2016, n. 174, è
stata notificata la sopracitata convocazione prot. 660 del 19/04/2021, cui al elativo
verbale datato 23/04/2021,
In tale sede" ai fini della sospensiva prevista dall'art. 190, comma 4, dello stesso
D.L.vo 26/08/2016, n. 174, i sigg. Trentacoste Onofrio, Barbaria Pietro Alongi
Riccardo, Corleo Caterina, hanno dichiarato di non avere presentato appello.
Come si evince dal dispositivo di condanna, il danno all'immagine è stato
quantificato come segue:
Trentacoste Onofrio, per €. 3.242,85 (Euro Tremiladuecentoquarantadue/85);
Barbaria Pietro, per €. 2.612,85 (Euro Duemilaseicentododici/85);
Alongi Riccardo, per €. 2.806,59 (Euro Duemilaottocentosei/59);
~orleo Caterina, per €. 86,36 (Euro Ottantasei/Sò):

Come riportato in allegato (Tabella 1), è stata effettuata la debita rivalutazione dal
27/10/2017 al 15/03/2021, e sugli importi così rivalutati sono stati ca/colati gli interessi
legali dal 15/03/2021 al 30/03/2021, pertanto i/ complessivo per danno all'immagine è
quello appresso riportato:

0000000

Oggetto: Esecuzione sentenza n.284/2021 del 10/02/2021-15/03/2021 emessa
dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana nei
confronti di Trentacoste Onofrio, Barbaria Pietro, Alongi Riccardo, Corleo Caterina
- Modalità di Recupero del Credito.

Presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia
Via Filippo Cordova, 76

90143 PALERMO
sicilia .procura@corteconticert.it

SpetUe Corte dei Conti
PROCURA REGIONALE

e p.c.

AI Legale Rappresentante
Dott. Natale Tubiolo

'SEDE

prot. 712 del 27/04/21

'.SoiII .-':lI

Consorzio Intercon,unale Rifiuti. E'nergia.Se.-vizi
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