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VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

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

VISTO il Decreto Ingiuntivo n. 396 del 30.12.2013 con il quale il Tribunale Civile di Palermo 

ingiunge all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, - Dipartimento Regionale 

delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Ufficio del Genio Civile di Trapani, in persona 

del Legale rappresentante pro tempore, relativamente ai lavori di somma urgenza per la 

manutenzione e l'adeguamento dell'impianto di illuminazione del porto di Marsala, di pagare in 

favore della Curatela del Fallimento La Barbera Francesco Paolo, in persona del Curatore 

Fallimentare Avv. Marzia Rizzo la somma complessiva di € 120.097,23 oltre IVA, oltre 

rivalutazione ed interessi legali con decorrenza dal 26 giugno 2011 fino al soddisfo, ed oltre spese 

e compensi del procedimento; 

VISTO l'Atto di precetto del 18.06.2015 con il quale la Curatela del Fallimento La Barbera 

Francesco Paolo, in persona del Curatore Fallimentare Avv. Marzia Rizzo, intima e precetta 

l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, - Dipartimento Regionale delle 

Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Ufficio del Genio Civile di Trapani, in persona del 

Legale rappresentante pro tempore, di procedere al pagamento della complessiva somma di €. 

131.407,62 oltre IVA da calcolarsi sulla sorte di € 120.097,23; 

VISTA la PEC del 03.10.2015 con la quale l'Avv. Calogero Pisciotta, rappresentante della 

Curatela Fallimentare, allega il prospetto riepilogativo degli interessi dovuti alla data del 

19.09.2015 sulla somma di €. 120.097,23, pari a complessivi €. 8.564,74; 

VISTO il DCS n° 2939 del 02.12.2015, annotato contabilmente alla Ragioneria Centrale per 

l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità il 21.12.2015 al n° 1879 con il quale è stato 

autorizzato il pagamento della somma di €. 120.097,23, quale sorte capitale cui al decreto 

Ingiuntivo n° 396 del 30.12.2013 ed all'atto di precetto del 18.06.2015, in favore del curatore 

fallimentare dell'impresa La Barbera Francesco Paolo Avv. Marzia Rizzo;   

VISTO il mandato di pagamento n° 23 del 21.12.2015 con il quale è stata liquidata la suddetta 

somma di €. 120.097,23; 

VISTO il DCS n° 3148 del 22.12.2015, annotato contabilmente alla Ragioneria Centrale per 

l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità il 24.12.2015 al n° 58 con il quale è stato assunto 

l'impegno di €. 8.564,74 sul capitolo 272505 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 

finanziario 2015; 

RITENUTO di dover provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione delle somme per 

Iva, CPA, spese e compensi decreto ingiuntivo, spese generali precetto e redazione atto di precetto;  

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



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

alla liquidazione della somma di €. 8.564,74 a favore del curatore fallimentare dell'impresa La 

Barbera Francesco Paolo Avv. Marzia Rizzo nata a (omissis) il (omissis), con studio in Palermo 

via (omissis) n° (omissis) C.F. (omissis), codice IBAN (omissis); 

CONSIDERATO  che in ragione dell'importo di €. 8.564,74, ai sensi dell'art. 83 comma 3 del Dlgs. 

159/2011 la comunicazione antimafia non è richiesta; 

CONSIDERATO che in ragione dell'importo di €. 8.564,74 la verifica di EQUITALIA non è 

richiesta;                  

RITENUTO di dover liquidare a favore del Curatore Fallimentare Avv. Marzia Rizzo la somma di 

€ 8.564,74;      

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, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 

ed in presenza dell'obbligazione giuridicamente vincolante, è  autorizzato il pagamento della somma 

di € 8.564,74 (diconsi euro ottomilacinquecentosessantaquattro/74) a favore del Curatore 

Fallimentare Avv. Marzia Rizzo nata a (omissis) il (omissis), con studio in Palermo via (omissis) n°  

(omissis) C.F. (omissis), con accredito sul c.c. Bancario presso Banca Sella codice IBAN                

(omissis). 

Art. 2) L'obbligazione giuridicamente vincolante scadrà nell'esercizio finanziario in corso. 

Art. 3) Alla relativa spesa di € 8.564,74 si farà fronte con le somme impegnate sul capitolo 272505 

con il D.C.S. n. 3148 del 22.12.2015 annotato alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato 

Infrastrutture e Trasporti in data 24.12.2015 al n° 58. 

Art. 4) Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21 del 12.08.2014 e del 

comma 6 dell'art. 98 della L.R. 9 del 07.05.2015. 

Art. 5) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità in uno 

al titolo di spesa.  

 

 

Palermo, lì     15 APR 2016                                  
 

                                                                             

            IL CAPO SERVIZIO 

         (Arch. Carmen Lo Cascio) 

                       Firmato                                                                                       

                                                                                                  IL DIRIGENTE GENERALE 

                                                                                            (Dott. Fulvio Bellomo)  

                                                                                                                   Firmato 


