
D.D.G. n. 2166

REPUBBLICA ITALIANA

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  D. L. n. 669/1996 come convertito con L. n. 30/1997 e  s.m.i.  per cui  la  Pubblica 
                       Amministrazione deve completare le procedure  per  l'esecuzione  dei  provvedimenti 
                       giurisdizionali ed arbitrali esecutivi e comportanti l'obbligo di  pagamento  di  somme 
                       di denaro entro centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo;
VISTA            la sentenza n.162/2014, trasmessa dal Servizio Tutela di questo Assessorato con nota 
                        prot. n. 7139 dell'01.11.2015,  con  cui  il  C.G.A.,  su  ricorso  promosso  dalla  Ditta 
                        XXXXXXXXX,  ha  compensato  le  spese  del  doppio  grado di giudizio e  posto a 
                        carico di questo Assessorato le spese di CTU;       
VISTO            il decreto n. 34/15 pervenuto con nota prot. n. 61887 del 18.06.2016  dell'Avvocatura 
                       Distr.le   dello  Stato  di  Palermo  ed  assunta  al  protocollo  di  entrata  n. 30266  del 
                       23.06.2015 con cui il C.G.A. ha liquidato nella somma complessiva  di  € 5.500,00 di 
                       cui  € 1.000,00  per  spese  vive,  il compenso  in  favore dell'XXXXXXXXXXX  per 
                       l'attività di CTU svolta;
CONSIDERATO che la suddetta obbligazione è certa, liquida ed esigibile per ordine del  Giudice  e 
                       che i termini per il relativo assolvimento scadono in data 21.10.2015 per  cui  si  deve
                       provvedere nel più breve  tempo  possibile al  pagamento a favore  dell'XXXXXXXX 
                       XXX delle  suddette   somme   per   l'importo  complessivo  di  €  5.809,60   al  netto
                       dell'IRPEF, così determinato:                                                                  
                         -    Onorario      €     4.500,00
                         -    CNPAIA (4% di a)              €         180,00
                         -    IVA (22% di a+b)                €      1.029,60      
                              Sommano                                                                                   €       5.709,60
                         -    Spese esenti                                                                               €        1.000,00  
                              Sommano                                                                                   €       6.709,60
                         -   Ritenuta d'acconto (20% di € 4.500,00)                                     €          900,00 
                             TOTALE                                                                                    €        5.809,60 
VISTO            il bilancio definitivo della Regione siciliana per l'anno 2015;

          



RITENUTO  di  dover  procedere  all'assunzione  dell'impegno  di  spesa  di  €  6.709,60,  compresa 
                      IRPEF,sul cap. 376505,  es. fin. 2015, al fine di far fronte al pagamento delle spese  di 
                      cui sopra,

                                                                       D E C R E T A

ARTICOLO UNICO Per le motivazioni citate in premessa è impegnata la somma di €  6.709,60 
(euro seimilasettecentonove/60) sul cap. 376505  es. fin. 2015, al fine di provvedere 
al pagamento dell'onorario liquidato con il decreto n. 34/2015  in favore  dell''XX. 
XXXXXXXXXX per  l'attività di CTU. 

    
  Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 e 
inoltrato  alla  Ragioneria  Centrale  per  l'Assessorato  Regionale  BB.CC.e  I.S..  per  il  visto  di 
competenza.  

 
Palermo 31.07.2015   
                                    
                                                                                                  IL DIRIGENTE GENERALE

                                             f.to  Gaetano Pennino


