
D.D.G. n…3303…

REPUBBLICA ITALIANA
    

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

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO III ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI – A.P.Q.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA le leggi regionali nn. 80/77 e 116/80;
VISTA la deliberazione CIPE del 19.12.89, pubblicata sulla GURS del 17.01.90 con la quale è 

stato  approvato  il  progetto  relativo  ai  lavori  di  risanamento  architettonico, 
musealizzazione, introduzione di nuove tecnologie per la fruizione del Complesso del 
Duomo di Monreale ed è stato concesso il finanziamento di lire 25.184 milioni;

VISTI           il decreto n. 6399 del 07.06.1999 di approvazione degli atti inerenti la liquidazione finale 
ed il certificato di collaudo dei lavori di risanamento architettonico, musealizzazione ed 
introduzione di nuove tecnologie per la fruizione del complesso del Duomo di Monreale;

VISTA la Sentenza del Tribunale di Palermo prima sezione civile n. 3330/06  notificata a questo 
Dipartimento, in data 29/10/2013, munita di formula esecutiva , ad istanza della Società 
Salvatore Scuto & Figli s.r.l.

VISTA la nota n. 1878 del 20/02/2014 dell'Unità Operativa di Staff “ Legale e Contenzioso “ 
con  la  quale  nel  comunicare  che  l'Avvocatura  ha  recentemente  chiarito  che  occorre 
procedere al pagamento  delle somme  di cui alla sentenza di primo grado a favore di 
tutte  le  attrici  come  nella  stessa  nota  precisato  per  un  totale  complessivo  di 
€ 229.321,94;

VISTA      la  programmazione  degli  interventi  a  carico  del  capitolo  776016 di  cui  all'  elenco 
allegato alla nota n. 3699 del 09.04.14, tra cui si riscontra il riconoscimento del debito di 
€  229.321,94 per il pagamento di cui sopra;  

VISTA        la  richiesta  di  iscrizione  in  Bilancio di  € 14.938,48 e la contestuale istituzione del 
pertinente capitolo di cui alla nota n.18262 del 15.04.2014;

VISTO           il DDG n. 1735  del  26.06.2014 con il quale è stata impegnata la somma di € 194.923,57 
sul cap. 776016 sul corrente esercizio finanziario, per il pagamento di parte dell'importo 
dovuto  agli  aventi  diritto  di  cui  alla  sentenza  passata  in  giudicato  n.3330/06  del 
Tribunale  di  Palermo  ad  eccezione  della  somma  sottoposta  a  pignoramento  presso 
l'Unicredit da parte della ditta C.R.E.P.: 

VISTA           la nota n.8636 del 09.09.2014 della U.O. di Staff Legale e Contenzioso con la quale nel 
comunicare che la ditta C.R.E.P. “ ha preso atto dell'errore materiale” contenuto nella 
sentenza  “riformulando  i propri conteggi  in proporzione al proprio credito”, invita il 
competente  Servizio  3  –  Attuazione  Programmi  Nazionali  e  Comunitari  –  APQ  a 
procedere  all'impegno  delle  somme  necessarie  alla  regolarizzazione  contabile  dell' 
importo corretto pari ad € 33.948,37   in favore di C.R.E.P.
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VISTA        la  nota n.47634 del  04.09.2014 del  Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro con la  quale  si 
comunica  di  non  poter  dare  seguito  alla  richiesta  di  variazione  avanzata  con  nota 
n.18262 del 15.04.2014 in quanto la somma richiesta per la copertura di parte del debito 
alla C.R.E.P. non è più disponibile in bilancio;

VISTA            la nota n.50374 del 14.11.2014 della U.O. di Staff Legale e Contenzioso con la quale nel 
comunicare che sono stati addebitati gli importi dovuti alla CREP  sul conto di questa 
Amministrazione regionale nella contabilità provvisoria “ atti di pignoramento in attesa  
di mandato”,  invita il Servizio  3 – Attuazione Programmi Nazionali e Comunitari – 
APQ  a  provvedere  alla  regolarizzazione  di   complessivi   €  33.948,37  quale  sorte 
capitale;

RITENUTO di dover provvedere ad assumere l'impegno dell'importo corretto di € 33.948,37  quale 
somma pignorata a favore della ditta C.R.E.P.   in esito della procedura esecutiva  sul 
cap.776016 

VISTO il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;

DECRETA

ART. 1) In conformità alle premesse è impegnata la somma di  €  33.948,37 sul cap. 776016  del 
Bilancio Regionale Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana per l'es. fin. 2014, per 
fare  fronte  al  pagamento  coattivo  mediante  ordinanza  di  assegnazione  della  somma 
pignorata da eseguire a favore  della ditta C.R.E.P.  s. r. l.

              
ART. 3) Al pagamento delle suddette somme si provvederà mediante apertura di credito a favore
                       del Soprintendente  ai  Beni Culturali di Palermo nella qualità di funzionario delegato.

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dei  Beni  Culturali   e  I.S.  Per  la 
registrazione  di  competenza. 

Palermo, li'__26 Novembre 2014                                         

                                                                F.to                            DIRIGENTE GENERALE 
                 Giglione    
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