
D.D.G. N° 257

 

                                                                    REGIONE SICILIANA

  ASSESSORATO BENI CULTURALI ED IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  ED IDENTITA' SICILIANA

                        IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO            lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA            la  Legge 25.06.1865 n° 2359 e successive modifiche;
VISTO            il D.P.R. 30.08.1975 n° 637;
VISTA            la L.R. 01.08.1977 n° 80;
VISTA            la L.R. 15.05.2000 n° 10 
VISTA            la L.R. 02.08.02 n° 7 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO            il D.P.R. n°327/01 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO            il D.leg.vo n°42/04 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio –  e succ. modif. ed integr.
VISTO            il D.D.G. N° 869 del 15/04/13 con il quale la Ragioneria Territoriale dello Stato di   

           Caltanissetta è stata autorizzata al pagamento della somma complessiva di €.15.395,66    
           ricevuta in deposito giusta quietanza n° 4 del 12/02/03 della Tesoreria Prov.le dello Stato di   
           Caltanissetta in favore di RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. - Agente della riscossione per la   
           provincia di Enna, a causa dell'opposizione pervenuta  presso questo Assessorato mediante 
           atto di pignoramento di crediti verso terzi del 26/03/2013, redatto a ministero di xxxxxx   
           xxxxx procuratore di RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. di Enna, a seguito della verifica prevista 
          dall'art. 48-bis  del D.P.R. N° 602/73, nei confronti del Sig. xxxxxxxxxxxxx

VISTA           la nota datata 28/05/13 con la quale l'Agente della riscossione per la provincia di Enna 
          comunica  che il pignoramento per effetto del provvedimento emesso dal Giudice del lavoro in 
          data 05/04/13 è stato sospeso;

VISTA           la nota prot. N°12525 del 28/06/2013 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta – 
          Servizio VII- C. DD.PP.con la quale si restituisce il sopra citato provvedimento, facendo   
          rilevare che la verifica sopra detta debba essere effettuata dall'organo che predispone il mandato 
          di pagamento a seguito del provvedimento di autorizzazione allo svincolo delle somme;

VISTA           la nota prot. N°43078 del 29/7/2013 del Dipartimento Bilancio e Tesoro interpellato in merito, 
          che aderisce a quanto sostenuto dalla Ragioneria Territoriale; 

VISTO           l'atto di diffida ad adempiere datato 11/07/14 reiterato il 05/12/14 con il quale l'Avv. xxxxxxx   
          chiede lo svincolo delle somme in favore del Sig. xxxxxxxxxxxxxx, in quanto il debito sotteso 
          all'atto di pignoramento sospeso risulta definitivamente estinto;

VISTE           le note prott. N° 34562 del 5/8/14 e N° 57040 del 22/12/14 con le quali questo Assessorato 
          richiede notizie a RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. in merito a quanto sostenuto dal legale; 

VISTA           la nota prot. n. 3640 del 16/01/2015 di RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. Agente della     
          riscossione per la provincia di Enna con la quale si esonera questo Assessorato              
          dall'obbligo di corrispondere  all'Agente della Riscossione procedente  somme in danno di   
          xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx ) C.F.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, che  pertanto  
          possono essere svincolate in favore dello stesso;

VISTO           l' atto di rinuncia al pignoramento verso terzi/ordine di pagamento, allegato alla nota sopra   
          citata con il quale si rinuncia all'esecuzione intrapresa con l'atto di  pignoramento fasc. n.   



  

        4741/2013, essendo venuti meno i presupposti a seguito della definizione del contenzioso in   
        favore del contribuente; 

RITENUTO pertanto di dovere procedere all'emissione del provvedimento di autorizzazione allo svincolo 
        delle somme depositate presso la Cassa DD.PP. di Caltanissetta in favore del Sig. xxxxxxx come 
        comunicato con nota prot. N° 3640 del 16/01/15 da Riscossione Sicilia S.p.A. di Enna;

RITENUTO di dover annullare il proprio provvedimento D.D.G. N° 869 del 15/04/13 a seguito della 
        rinuncia al pignoramento;  

VISTO         il D.D.G. N° 595 del 20/03/13 con il quale, a seguito dell'atto di transazione dell'11/07/11  
        fatto proprio,ratificato ed accettato in toto tra le parti ,viene svincolata limitatamente ai Sigg.ri  
        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxciascuno pro quota 1/9, la somma   
        rispettivamente di €.15.395,66 che veniva invece sospesa nei confronti di xxxxxxxxxxxxxx in  
        quanto soggetto risultato inadempiente a seguito della verifica prevista dall'art. 48-bis  del D.P.R. 
        N° 602/73;

      VISTA        la quietanza n° 4 del 12/02/03 della Tesoreria Provinciale dello Stato di Caltanissetta;
CONSIDERATO che per l'espropriazione dei beni predetti non è dovuto il pagamento dell'imposta ex art. 11 

        L. 413/91;
CONSIDERATO che presso questo Assessorato non sono pervenute opposizioni al pagamento;
RITENUTO di accogliere l'istanza dell' Avv. xxxxxx del 5/12/14 in favore del sig.xxxxxxxxx       xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx) ai fini dell'emissione del provvedimento richiesto che integra quanto già  
         autorizzato con il sopra citato D.D.G. N° 595/13

                                                                               D E C R E T A 

      Art. 1)           Per i motivi esposti in premessa, il  D.D.G. N°  869 del 15/04/13 è annullato   a seguito della   
     rinuncia al pignoramento  pervenuto da Riscossione Sicilia S.p.A. di Enna con nota prot. n°3640 
     del 16/01/2015;  

      Art. 2)           La Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta è autorizzata al pagamento della somma di
     €. 15.395,66 ricevuta in deposito giusta quietanza n°4 del 12/02/03 della Tesoreria Provinciale 
     dello Stato di Caltanissetta, oltre gli interessi maturati e maturandi, a titolo di indennità  di  
     espropriazione in favore di xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), pro quota parte 1/9 €.      
15.395,66 a titolo di indennità di espropriazione della collezione archeologica Navarra, quale  
     quota restante spettante al ramo dei Navarra – Mantegna ad integrazione del D.D.G. N° 595/13. 

         La  Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta è esonerata da ogni responsabilità inerente
     il pagamento

                            Il presente provvedimento  sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.08.2014 n° 21.          
    

 Palermo 10 febbraio 2015

                                                                                                            IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                                            Giglione

firmato
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