
D.D.G. n°  519  

                                                                               
Unione Europea 

REPUBBLICA  ITALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 

  Servizio Infrastrutture Marittime e Portuali 

Servizio 8° 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Legge Regionale del 17 Marzo 2016 n. 4;  

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.; 

VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro – 

Ragioneria Generale della Regione n. 1 del 21.01.2016; 

VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Economia n. 3 del 02.02.2016, con la quale il 

Dipartimento Bilancio e Tesoro fornisce disposizioni in materia di riaccertamento ordinario dei residui per 

l'esercizio finanziario 2015 – Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.; 

VISTA la nota n. 19561 del 07.09.2015 con la quale l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della 

Regione Siciliana ha trasmesso la Sentenza n.4384/15 emessa dal Tribunale di Palermo–Sezione V Civile;   

VISTA la Sentenza n. 4384/15 emessa dal Tribunale di Palermo Sezione V Civile relativa alla causa 

iscritta al n. 12044 R.G. tra la Curatela del Fallimento De Francisci Claudio in persona del curatore legale 

rappresentante pro tempore e il Ministero Infrastrutture – Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche, 

la CO.M.E.S.I. S.r.l. e l'Ass. Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, circa i lavori di completamento 

funzionale del porticciolo turistico in San Leone (AG), con la quale si condanna l'Assessorato Regionale 

delle Infrastrutture e della Mobilità al pagamento in favore della Curatela del Fallimento De Francisci 

Claudio della somma complessiva di € 8.049,86 di cui € 4.653,02 per rata di saldo ed € 3.396,84 per 

interessi speciali di capitolato, oltre interessi moratori ulteriori da calcolarsi sul capitale di € 4.653,02 dalla 

data dell'01.07.2014 sino al soddisfo, condanna altresì l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 

Mobilità alla rifusione delle spese processuali in favore della parte attrice, e le liquida in € 4.800,00 per 

compensi ed € 570,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, 

compensandole tra le altre parti, pone le spese di CTU definitivamente a carico dello stesso Assessorato; 

CONSIDERATO che per liquidare le spese relative al C.P.A., all'I.V.A. ed al CTU occorre acquisire le 

relative fatture; 

VISTA la nota n. 52062 del 20.10.2015 con la quale questo Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

ha chiesto l'impinguamento del capitolo 272505 per l'esercizio finanziario in corso per far fronte al 

pagamento della somma complessiva di € 10.194,27 così distinta: 

-€ 3.396,84 Interessi speciali di capitolato; 

-€    707,43 Interessi Moratori; 

-€ 4.800,00 Compensi; 

-€    570,00 Esborsi; 

-€    720,00 15% Rimborso Spese Generali; 

VISTA la Posta Elettronica Certificata del 02.12.2015 (assunta al prot. n.60487 del Dipartimento delle 

Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti) con la quale l'Avv. Vittorio Genovese, procuratore e 

difensore del  Curatore Fallimentare della Ditta De Francisci Claudio – Avv. Daniela Natale nel giudizio in 

argomento ha comunicato gli estremi del conto corrente bancario della procedura fallimentare, IBAN 

(omissis) ,intrattenuto presso Banca Nuova S.p.A.-92100 Agrigento–Filiale 16601;  

 



 

VISTA la successiva Posta Elettronica Certificata del 03.12.2015 (assunta al prot. n. 60770 del 

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti)  con la quale il Curatore Fallimentare 

della Ditta De Francisci Claudio - Avv. Daniela Natale ha comunicato il numero di conto corrente bancario 

IBAN (omissis) intestato al Fallimento;  

VISTO il D.C.S. n. 3149 del 22.12.2015 annotato contabilmente dalla Ragioneria Centrale Infrastrutture e 

Mobilità il 24.12.2015 al n. 57, con il quale è stato assunto l'impegno della somma complessiva di € 

10.194,27 sul cap. 272505 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015; 

RITENUTO di dover provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione delle somme per I.V.A., 

C.P.A. e spese del CTU, previa acquisizione delle relative fatture; 

CONSIDERATO che l'obbligazione giuridica costituisce credito liquido ed esigibile; 

TENUTO CONTO che per mero errore contabile nel calcolo degli interessi moratori (calcolati al  

30.09.2015) esposti nel quadro economico  del D.C.S. n. 3149 del 22.12.2015 è stata erroneamente 

determinata la somma di € 707,43 piuttosto che la somma corretta pari ad € 470,28; 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere ad un aggiornamento degli interessi moratori 

maturati sino al soddisfo stimato al 04.04.2016; 

RITENUTO pertanto, in presenza dell'obbligazione giuridicamente vincolante, di poter procedere  alla 

liquidazione della somma ridotta di € 10.149,02 a favore del Curatore Fallimentare della Ditta De Francisci 

Claudio C.F. (omissis) – Avv. Daniela Natale nata ad (omissis) il (omissis), con Studio in (omissis) Via 

(omissis), C.F. (omissis) , IBAN (omissis)  così come da Sentenza n. 4384/2015 distinta: 

-€ 3.396,84 Interessi speciali di capitolato riferiti alla rata di saldo; 

-€    662,18 Interessi Moratori calcolati sulla rata di saldo sino al soddisfo stimato al 04.04.2016; 

-€ 4.800,00 Compensi; 

-€    570,00 Esborsi; 

-€    720,00 15% Rimborso Spese Generali;   

VISTO il dettaglio della richiesta EQUITALIA n. 201600000442443 datato 01.04.2016 dal quale il 

Soggetto identificato con il C.F. (omissis) risulta non inadempiente;  

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 

 

D E C R E T A 

 

ART.1)Per le motivazioni di cui in narrativa ed in presenza dell'obbligazione giuridicamente vincolante è 

autorizzato il pagamento della somma complessiva di € 10.149,02 (diconsi diecimilacentoquarantanove/02) 

a favore del Curatore Fallimentare della Ditta De Francisci Claudio – Avv. Daniela Natale nata ad (omissis) 

il (omissis), con Studio in (omissis) Via (omissis), C.F. (omissis) mediante mandato di pagamento con 

accredito sul c.c. bancario della procedura fallimentare IBAN (omissis) intrattenuto presso Banca Nuova 

S.p.A. - 92100 Agrigento – Filiale 16601; 

ART.2)Alla relativa spesa di € 10.149,02 si farà fronte con parte della somma impegnata sul capitolo 

272505 con il D.C.S. n. 3149 del 22.12.2015 annotato alla Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità il 

24.12.2015 al n. 57.  

ART.3)Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 e del comma 6 

dell'art. 98 della L.R. n. 9 del 07.05.2015. 

ART.4)Il presente decreto sarà trasmesso alla Rag. C.le Infrastrutture e Mobilità in uno al titolo di spesa.  

Palermo,lì  05 APR 2016 

            

          

          IL CAPO SERVIZIO 

      (Arch. Carmen Lo Cascio)                                                                                                         

                   Firmato 

                

                                                                                                   IL DIRIGENTE GENERALE 

                                                                                                            (Dott. Fulvio Bellomo) 

                                                                                                                   Firmato 


