
D.D.G. n. 2171
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.;
VISTA            la  sentenza    n. 3953/2008 con cui il  Tribunale  di  Palermo  ha  rigettato  il  ricorso 
                        promosso  dalla  XXXXXXXXXXXXX.  condannando  la  stessa al pagamento in 

favore di questa Amministrazione di  € 39.867,73  oltre  interessi  dalla  domanda   al 
                        saldo nonché alla refusione delle spese di giudizio oltre le spese di CTU;
CONSIDERATO che  l'onorario  del  C.T.U.,  XXXXXXXXXX, è  stato  liquidato  dal Tribunale  

di Palermo con provvedimento del 14.03.2006 per l'importo di  € 8.885,03 di  cui
€ 8.600,00 per vacazioni ed € 285,03 per spese;

VISTA la  nota  prot.  n. 238/2006  del  29.11.2010 con cui l'XXXXXXXXXX, avendo  più 
                        volte  invitato  la XXXXXXXXXXXXXX  al  pagamento  delle  suddette  spettanze 
                       senza alcun esito, ha richiesto che in caso di ulteriore inottemperanza da parte di 

detta debitrice principale questa Amministrazione provvedesse direttamente al  citato 
pagamento come da fattura pro-forma  del  29.11.2010  dell'importo  complessivo  di 

                       € 12.728,25 al netto dell'acconto di € 244,15 anticipato dalla XXXXXXXXXXXXX 
                       e della ritenuta d'acconto e comprensiva di contributo CNPAIA, IVA, rimborso spese
                       e  interessi di mora;
CONSIDERATO  che  con  nota  prot.  n. 86630  del  20.10.2014  l'Avvocatura Distr.le  dello  Stato 
                       di   Palermo,   a   seguito   ulteriore    richiesta   di   pagamento   a   carico   di   questa 
                       Amministrazione formulata dal C.T.U. per  il  tramite  del  suo  avvocato, ha  ritenuto 
                       fondata    la   suddetta    richiesta,   rappresentando   l'opportunità    di    procedere   al 
                       pagamento con ogni urgenza al fine di evitare ulteriori oneri per  l'Amministrazione e 
                       responsabilità a carico dei soggetti preposti al relativo adempimento;
VISTA           la  nota  prot.  n. 51737  del   21.11.2014  con  cui  questo  Dipartimento  ha  richiesto 
                       all'Avvocatura  il  riesame  dell'avviso  come  sopra  espresso  ritenendosi,  in  base  a 
                       recente giurisprudenza, che in assenza di proposizione di domanda giudiziale da parte 
                       del  C.T.U.  nei  confronti  della  debitrice  principale,  questa  Amministrazione  non 
                       poteva essere obbligata in solido a corrispondere il richiesto pagamento;  
VISTA           la nota prot. n. 107053 dell'11.12.2014  con  cui  l'Avvocatura  Distr.le  dello Stato  di 
                       Palermo ha escluso che l'obbligo solidale  delle  parti  di  pagare  l'onorario  del CTU,
                      posto  a  carico  di   tutte  le   parti  processuali, a  prescindere  dalla  soccombenza   in
                      giudizio, sia subordinato alla  proposizione  di  domanda  giudiziale  del  creditore  nei 
                      confronti    del   debitore    principale,   confermando   pertanto   l'obbligo   di    questa 
                       Amministrazione  a  procedere  con   ogni  urgenza  al   pagamento   dell'onorario   in 
                      questione; 
VISTA           la  nota  prot.  n. 4300  del  29.01.2015, notificata in data 20.02.2015 mediante  messo 



                       del Comune di Siracusa, con cui è stato intimato  all'XXXXXXXXXXXXXXXXXX
                      di  procedere al pagamento entro 20 giorni dalla notifica della  somma  di  € 15.956,27
                       già  maggiorata degli  ulteriori  interessi  in  favore  dell'XXXXXXXXXXX a  fronte 
                       dell'onorario in  questione  oltre la sorte capitale di  €  39.867,73  liquidata a favore di 
                       questa Amministrazione citata sentenza  n. 3953/08, con  la comminatoria  in  caso di 
                       inadempimento di attivare le procedure coattive per  il  recupero sia  della  somma  da
                       corrispondersi in via sussidiaria al CTU  sia della citata sorte capitale; 
CONSIDERATO che  l'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX non ha adempiuto né entro i termini né 

né a tutt'oggi alla diffida come sopra impartita e  che con  missiva  spedita  con  posta
certificata  del   19.05.2015  l'avvocato  dell'XXXXXX  ha  diffidato   ulteriormente

                       questa Amministrazione a pagare  quanto  richiesto  entro 15 giorni  con  preavviso di 
                        ricorso in caso di inottemperanza;
VISTA            la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 10.06.2015 con cui il CTU  dichiara  di 
                        non avere ricevuto da parte di XXXXXXXXXXXXX sia prima che  dopo  la citata 
                        diffida prot. n. 4300/2015 il pagamento del compenso in  questione, con  l'esclusione 
                       dell'acconto di € 244,15 come da fattura  n. 20/2005  prodotta  nei  confronti  di  detta 
                       Società;
RITENUTO di  dover  ottemperare   all'obbligo  solidale   in   adesione  all'avviso   espresso  dalla
                        Avvocatura con la citata nota e come confermato da  consolidata  giurisprudenza (fra 
                        altre  Corte  di  Cassazione,  sentenza  n. 25179/2013),   al   fine di  evitare  maggiori 
                        oneri a carico dell'erario in caso di  probabile  soccombenza  dell'Amministrazione in
                        sede giudiziaria,  fatto  salvo  il  diritto di  rivalsa  nei  confronti  della  inadempiente 
                        XXXXXXXXXXXXX mediante  recupero  forzoso  delle  somme   pagate  in  via  
                        sussidiaria;            
CONDIDERATO che si deve procedere al pagamento in questione nei limiti dell'onorario  liquidato 
                        dal Giudice nel citato decreto del 14.03.2006 e spese accessorie, con esclusione degli 
                         interessi di mora in assenza di rapporto di natura contrattuale che  possa  configurare 
                         il  presupposto  della   transazione  commerciale  ai  sensi del  D. L.vo  n.  231/2002, 
                         pertanto l'importo complessivo è così determinato:                                  
                         a) Competenze tecniche (detratto acconto pagato)      €    8.355,85
                         b) C.N.P.A.I.A. (4% di a)                                     €       334,23
                         c) IVA (22% di a+b)                                             €    1.911,82
                             Sommano                                                                                              €   10.601,90
                         d) Rimborso spese                                                                                    €        285,03
                            Sommano                                                                                               €   10.886,93
                         e) Ritenuta d'Acconto (20% di a)                                                             €     1.671,17
                              TOTALE                                                                                              €     9.215,76 
                        con  riserva  di  dare  mandato  all'Avvocatura  Distr.le  dello Stato di Palermo per  il 
                        recupero forzoso delle citate somme a carico del debitore principale; 
CONSIDERATO che l'importo di cui sopra è certo, liquido ed esigibile per gli effetti del decreto  di 
                        liquidazione del 14.03.2006  e  che  la  scadenza  della  relativa  obbligazione, tenuto 
                        conto della prima istanza dell'interessato del  29.11.2010  e delle esigenze  istruttorie 
                        successive, può ritenersi  scaduta  e  che  pertanto  si  deve  procedere  nel  più  breve 
                        tempo possibile al pagamento delle citate somme;
CONSIDERATO che il risarcimento come sopra liquidato costituisce vantaggio economico, per cui 
                        il   presente  provvedimento  è   sottoposto  all'obbligo di  pubblicazione  secondo   le
                       disposizioni  della  Circolare  n. 839  del  04.01.2013  del  Dipartimento  Reg.le  della 
                       Funzione Pubblica e del Personale; 
VISTO            il bilancio definitivo della Regione siciliana per l'anno 2015;   

       



RITENUTO    di dover  procedere  all'assunzione  dell'impegno  di  spesa  di  €  10.886,93  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

ART. 1)     Per le motivazioni citate in premessa è impegnata la somma di €  10.886,93 (euro 
diecimilaottocentottantase/93) sul cap. 376505  es. fin. 2015, al fine di provvedere al 
pagamento  del  compenso  liquidato  con il  decreto  del  Tribunale  di  Palermo  del 
14.03.2006 in favore  dell'XXXXXXXXXX per  l'attività di CTU con  riserva  di 
dare   mandato  all'Avvocatura  Distr.le   dello  Stato di  Palermo per   il  recupero 
forzoso delle citate somme a carico del debitore principale.

ART. 2)          Il  presente   provvedimento  è   trasmesso  al    responsabile   del    procedimento   di 
                       pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo 
                       di  pubblicazione  on  line come disposto nella  Circolare  n. 839  del  04.01.2013  del 
                       Dipartimento Reg.le della Funzione Pubblica e del Personale. 
    
   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


