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REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO  REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA 

 DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  E DELL'IDENTITA' SICILIANA 
 
 IL DIRIGENTE GENERALE 
 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;   
VISTE  le   norme   legislative  e  regolamentari   sull'amministrazione  del   patrimonio  e   la  
                        contabilità generale dello Stato; 
VISTA            la L.R.  n. 47  dell'08  luglio  1977  in  materia di bilancio e contabilità della Regione  
                        Siciliana e s.m.i.; 
VISTO            il decreto  ingiuntivo  n. 304/2012  con  cui  il  Tribunale  Civile  di  Caltanissetta, su   
                        ricorso   promosso   da   Soc.  Coop. a r.l.  L'Avvenire  '90,   ha    ingiunto  a    questo    
                        Assessorato il pagamento di € 1.800,00 a titolo di saldo di sorte capitale delle  fatture  
                        elencate   nello   stesso   decreto   ingiuntivo  oltre    interessi   di   mora  e   spese   di  
                        procedimento  di  cui € 263,50  per  diritti  ed  onorari,  €  93,00  per  spese vive oltre 
                       spese generali, IVA e CPA;  
VISTA            la sentenza n. 18/14 con cui il Giudice di Pace di Caltanissetta ha rigettato  il  ricorso  
                        in  opposizione promosso da questo Dipartimento avverso il citato decreto ingiuntivo 
                       condannando lo stesso al pagamento delle spese di  procedimento ,  degli  interessi  di   
                       mora  sulla  sorte  di  € 1.800,00, dalla  richiesta  del  0 4.05.2012,  oltre  le spese  del    
                       giudizio di opposizione compensate al 50%  e  liquidate a  favore  del  procuratore  di   
                       controparte dichiaratosi antistatario nell'ammontare di € 248,00 oltre  C.P.A. e I.V.A.; 
CONSIDEATO che,  ai  fini  del  calcolo  degli   interessi   di   mora,   il   Servizio   Soprintendenza   
                        BB.CC.AA. di  Caltanissetta  ha  provveduto al  pagamento della suddetta  sorte  con 
                        con  ordinativo emesso  in data 19.07.12; 
CONSIDEATO che si deve procedere al pagamento della complessiva  somma  di  €  1.084,39  così 
                       determinata: 
                       1) Spese di procedimento D.I. :  
       a) diritti e onorari                              €    263,50 
                            b) spese generali (12,50% di a)    €      32,93 
                            c) CPA (4% di a+b)                          €      11,85 
                            d) IVA 20% di a+b+c)                      €      64,63 
                            e) Spese esenti                                   €     93,00  
                                Sommano                                                                          €       466,01 
                       2)  Interessi moratori (dal 04.05.12 al 19.07.14 su € 1.800,00)         €       303,72 
                       3) Spese giudizio di opposizione:                                            
                            a) diritti e onorari (50%)                   €    248,00 
                            b) CPA (4% di a)                              €        9,92 
                            c) IVA 20% di a+b)                          €      56,74 
                               Sommano                                                                            €      314,66 
                               TOTALE                                                                             €   1.084,39                                                                                                                 
VISTO            il bilancio definitivo della Regione siciliana per l'anno 2014; 



 
RITENUTO  di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € 1.084,39 sul cap. 376505,  
                       es. fin. 2014, al fine di far fronte al pagamento delle somme di cui sopra, 
 
                                                                       D E C R E T A 
 
ARTICOLO UNICO Per le motivazioni citate in premessa è impegnata la somma di €  1.084,39 

(euro milleottantaquattro/39) sul cap. 376505  es. fin. 2014, al fine di provvedere al 
pagamento a favore della Soc.  Coop. a r.l.   L'Avvenire  '90  delle spese di 
procedimento  di  cui  al  decreto   ingiuntivo  del   Tribunale  Civile  di  Caltanissetta  
n. 304/2012 e degli interessi moratori  nonchè delle spese del giudizio di opposizione 
in favore del procuratore di controparte Avv. Danilo Colombo di cui alla sentenza n. 
18/14 del Giudice di Pace di Caltanissetta.. 

 
  Il   presente   provvedimento    sarà    inoltrato    alla    Ragioneria    Centrale    per     l'Assessorato    
  Regionale BB.CC.e I.S. per il visto di competenza. 
 
Palermo, 05.09.2014     
                                     
 
                                                                                                    IL DIRIGENTE GENERALE 

                                                       f.to   Giglione 
 
 


