TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE IV BIS
Procedimento Esecutivo n° 9832/2015 R.G.E.
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18/11/2015;
ritenuto che il credito fatto valere nei confronti di TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTIL E A R.L. debba essere determinato come
segue:
Sorte, interessi e spese com e da precetto:

€ 1.793,36

ritenuto che le spese del presente processo esecutivo debbano liquidarsi, ex D.M. n. 55/2014, in
(compresi contributo Cassa Avvocati, Iva e spese generali nonché i compensi successivi alla presente ordinanza e fino
alla data del pagamento da parte del terzo ove tempestivo)

€ 1.250,04

Vista la dichiarazione resa dal Terzo Pignorato SIRAM positiva per € 255,559,55
Visto l'art. 553 c.p.c.
Liquida
In prededuzione a favore del terzo pignorato la somma di € 50,00
Assegna
In pagamento, salvo esazione, al creditore procedente:
CISAL SI.N.A.L.V. un totale di € 1.793,36, oltre gli importi, purché documentati, relativi alle spese vive di registrazione, di copia e di
notificazione del presente atto nonché gli interessi legali sulla somma capitale, successivi al precetto e fino alla data d el pagamento.
Liquida ed Assegna
all'avv. ANTONELLA CAVAIUOLO, che si dichiara procuratore antistatario, la somma di € 1.250,04,
Il tutto a totale soddisfo del credito fatto valere ed a totale soddisfo delle spese di esecuzione, purché entro il limite ma ssimo della
somma dichiarata dovuta dal terzo pignorato, al quale

di corrispondere la somma suddetta, entro il termine di 20 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, ovvero nel termine di
120 giorni, di cui all'art. 14 d.l. n. 669 del 1996 e successive modificazioni, in favore degli enti in esso indicati, con l'avvertimento che, in
difetto e decorso tale termine, l'assegnatario potrà procedere in via esecutiva previa precettazione della somma dovuta.
Con il pagamento di cui sopra, il Terzo pignorato è liberato, nella stessa misura, nei confronti del debitore esecutato.
Si comunichi.
Roma 18/11/2015
Depositato in Cancelleria il 18/11/2015
Il Giudice dell'Esecuzione
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