
D.D.G. n. 282

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  decreto   ingiuntivo  n.  592/2015  notificato  in  data  04.02.2015  con  cui   il

Tribunale di  Palermo, su  ricorso promosso dall'Associazione XXXXX., ha ingiunto
a questo Assessorato il pagamento in favore dello stesso, entro il termine di quaranta
giorni,  della somma di € 45.200,00  per sorte capitale oltre  interessi moratori ex D.
L.ggs 231/2002  e  spese  di  procedimento  pari a  € 1.850,00 per onorari, € 286,00
per spese esenti, € 277,50 per spese forfettarie  oltre oneri fiscali e contributivi nella
misura legalmente dovuta;

VISTA          l'ordinanza n. 3747/2015 trasmessa dall'Avvocatura  Distr.le dello  Stato  di Palermo
con  nota  prot.  n.  68823  del  09.07.2015,  con  cui  il  Tribunale   di  Palermo,  nel
procedimento  di opposizione  di  questo Assessorato,  ha concesso a  controparte  la
provvisoria esecuzione del D.I. n. 592/2015 nelle more del giudizio con esclusione
degli interessi ex d.lgs. 231/2002;

VISTO            l'atto di precetto dell'11.11.2015, notificato in data 16.11.2015 per il pagamento della
sorte capitale,  interessi e  spese di  procedimento oltre  spese di  precetto per la
complessiva somma di  € 49.064,71;  

CONSIDERATO che gli interessi intimati nell'atto di precetto per l'importo di € 248,09 sono esclusi
dalla provvisoria esecuzione, come condiviso dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di
Palermo  con  nota  prot.  n.  111815  deol  27.11.2015  e  come  infine  convenuto  da
controparte con misssiva del 27.11.2015;

CONSIDERATO che il  pagamento  della sorte capitale risulta  effettuato  in data  25.11.2015 come
                       da  nota  prot. n. 59042  del  01.12.2015  del  Servizio Valorizzazione del  Patrimonio
                        culturale pubblico e privato di questo Assessorato e che i termini  per  l'assolvimento
                        dell'obbligo  di   pagamento  delle  restanti   somme,  certe,   liquide  ed  esigibili  per
                       disposizione  del  Giudice, sono scaduti  per cui si  deve  provvedere al pagamento a
                        favore della Associazione XXXXX delle spese di  procedimento del D.I. n. 592/2015
                       e   dell'atto  di  precetto  dell'11.11'2015,  con  esclusione  degli  interessi  sulla  sorte 
                       capitale, per la complessiva somma  di €  3.616,62 così determinata:
                        1) Spese  D.I.:

     a) Diritti e Onorari          €    2.127,50
                             b) CPA (4% di a)            €         85,10 

     c)  IVA (22% di a+b)      €       486,77
                                Sommano                                                                                   €     2.985,37



                        b) Spese successive                                                                            €         16,69
                        c) Spese di precetto                                                                  €      614,56
                            TOTALE              €    3.616,62
                       
VISTA            la L. R. n. 32 del  31.12.2015 con  la  quale è stato autorizzato  l'esercizio provvisorio
                       del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2016;       
RITENUTO  di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di €    3.616,62  sul cap.

376505, es. fin. 2016, 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 €   3.616,62
(euro tremilaseicentosedici/62) sul cap. 376505  es. fin. 2016 al fine di provvedere al
pagamento a favore della AssociazioneXXXXX  delle spese di procedimento  di cui
al decreto ingiuntivo n. 592/2015 del Tribunale di Palermo e delle spese dell'atto di
precetto dell'11.11.2015.

   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 08.02.2016                                    
                                                            

                                           IL DIRIGENTE GENERALE
                                               f.to  Gaetano Pennino


