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                                                   IL DIRIGENTE GENERALE                                  Me 2006/1

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il Trattato che istituisce la Comunità Europea;
VISTA la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962, e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTA la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978 e ss. mm. ii.; 
VISTA la  legge regionale  8 luglio  1977 n°  47 e  ss.mm.ii.  –  Norme in materia  di  bilancio  e 
contabilità della Regione Siciliana;
VISTA  la  Circolare  n.2  del  26/01/2015  recante  disposizioni  in  ordine  all'Armonizzazione  dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio – Decreto legislativo 25/06/2011 n.118 ed s.m.i.; 
VISTA la L.R. 17 marzo 2016 n.4;
VISTA la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del  D.P.R. 
5.10.2010 n. 207;  
VISTO il Decreto Presidenziale del 31.01.2012  n. 13  con il quale è stato emanato il Regolamento  
di esecuzione ed attuazione della L.R. 12.07.2011  n.12, Titolo I –Capo I –Recepimento del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n.163  e s.m.i.  e del D.P.R. 5.10.2007 n. 207  e s.m.i. (pubbl. GURS  n. 
7 del 17.02.2012);
CONSIDERATO che con nota n. 386 dell’11.02.2004 al Sindaco del Comune di Lipari, in forza 
delle  funzioni  di  cui  all’O.P.C.M.  n.3266/03 (APQ 2000/2006),  è  stata  affidata  la  funzione  di 
Soggetto Attuatore dell’intervento come sopra individuato;
VISTO  il  D.D.G. n. 808/14° del 21/06/2006 registrato alla Corte dei Conti il  18/07/2006 reg.1 
fg.38,  con  il  quale  è  stato  ammesso  al  finanziamento,  nell'ambito  del  POR Sicilia  2000-2006 
Misura 6.03, il progetto esecutivo redatto in data 16/02/2006 dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. 
di  Palermo  relativo  ai  lavori  di  Adeguamento  molo  foraneo  (consolidamento  testata, 
prolungamento,  rifiorimento  mantellata,  arredi  portuali),  consolidamento  banchina  di  riva”  nel 
Comune di LENI (Me) - Isola di Salina - località Rinella, dell’importo complessivo (al netto di € 
181.200,00 per studi ed indagini già impegnate con il citato D.D.G. n. 1628/14° del 19/10/2005) di 
€.3.318.800,00 di cui €.2.795.915,77 per lavori a base d’asta, € 86.471,62 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso ed €.436.412,61 per somme a disposizione della Amministrazione;
VISTO il D.D.G. n.2035/S5.02 del 09/09/2008 registrato alla Corte dei Conti il 21/10/2008 reg.1 
fg.111, con il quale, relativamente ai lavori di cui trattasi, è stato assunto l’impegno di spesa della 
somma  complessiva  di  €.3.239.116,40  sul  Cap.  672124  del  bilancio  della  Regione,  di  cui 
€.2.716.232,17 per lavori al netto del ribasso d’asta del 2.85%, €.86.471,62 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta ed €.436.412,61 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
VISTO il D.D.G. n.2924/S5.02 del 18/12/2008 annotato alla Ragioneria C.le di questo Assessorato 
al n.1015 del 29/12/08 con il quale, essendo venute meno le funzioni di Commissario Delegato per 
la protezione civile  nell’arcipelago eoliano, sono state revocate al Sindaco di Lipari le funzioni di 
soggetto attuatore dell’intervento in argomento, e conseguentemente sono state assunte da questo 
Dipartimento regionale LL.PP.;
VISTO il D.D.G. n.1657 del 13/07/2010 registrato alla Corte dei Conti il 14/09/2010 Reg.1 fg.59 
con il quale è stato risolto il contratto d'appalto n.253 del 20/02/2008 stipulato con l'Impresa Pietro 
Cidonio S.p.a., per l'esecuzione dei lavori sopra indicati; 
CONSIDERATO che  nel  periodo  in  cui  la  struttura  commissariale  svolgeva  la  funzione  di 
Stazione appaltante, con Ordinanza n.2 del 07/07/2005 il Commissario Straordinario ha incaricato 
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l’Ing. Giovanni Condorelli a svolgere le funzioni di Supporto esterno al RUP per l’importo così 
previsto in progetto, nonché nel decreto di finanziamento, di complessivi €.25.000,00.
CONSIDERATO che l'Ing.  Giovanni  Condorelli  ha instaurato un contenzioso  nei confronti  di 
questa Amministrazione regionale per il riconoscimento di ulteriori somme oltre quelle indicate in 
progetto per le attività dallo stesso svolte a supporto del RUP incaricato; 
CONSIDERATO  che  nell'ambito  del  contenzioso  sopra  indicato  sono  pervenuti  a  questo 
Dipartimento i seguenti atti:
 Ricorso per Decreto Ingiuntivo n.317/15 del 19/02/2015 per l'importo di €.6.701,96;
 Atto di precetto del 30/11/2015 per l'importo di €.8.044,92;
 Atto di pignoramento presso terzi notificato in data 15/02/2016, per l'importo complessivo di 

€.12.067,38;
CONSIDERATO che  tutti  gli  atti  sopra  indicati  sono stati  inoltrati  per  tempo  all'Avvocatura 
Distrettuale dello Stato di Messina per la difesa dell'Amministrazione regionale;
RILEVATO che nell'ambito del procedimento di opposizione attivato dall'Avvocatura Distrettuale 
dello  Stato  di  Messina,  il  Tribunale  non  si  è  pronunciato  sulla  richiesta  dell'Assessorato  di 
sospensione  della  provvisoria  esecuzione  del  Decreto  Ingiuntivo  e  la  causa  è  stata  rinviata  al 
08/11/2016 per la decisione sulle eventuali richieste istruttorie.
CONSIDERATO che in assenza della sospensione da parte del Tribunale, decorsi 120 gg. dalla 
data di notificazione del decreto ingiuntivo, l'Ing. Condorelli ha avuto titolo per proporre l'atto di 
precetto  ed  il  conseguente  pignoramento  delle  somme  presso  l'Ufficio  cassiere  della  Regione 
Siciliana.    
VISTA la  nota  n.21621  del  29/04/2016  dell'Area  2  di  questo  Dipartimento,  con  la  quale  è 
pervenuta al Servizio 8 di questo Dipartimento la documentazione trasmessa dall'Unicredit s.p.a. 
n.q. di ufficio di cassa regionale;
VISTA l'ordinanza di assegnazione del 21/03/2016, allegata alla citata nota n.21621,  con la quale 
il  Giudice  dell'esecuzione  assegna  in  pagamento  all'Ing.  Condorelli  la  complessiva  somma  di 
€.9.274,49  di  cui  €.8.044,92  quale  importo  determinato  nel  decreto  ingiuntivo  n.317/15  del 
19/02/2015, €.254,86 per spese vive, €.768,00 per competenze e magg.forf. ed €.206,49 per I.V.A. 
E C.A. oltre eventuali ulteriori interessi e spese di registrazione.
CONSIDERATO che  l'ufficio  cassiere  ha  provveduto  ad  emettere,  in  esecuzione  dell'atto  di 
pignoramento, pagamenti relativi alle seguenti somme:

€.7.676,57 in favore dell'Ing. Condorelli
€.1.611,76 quale ritenuta d'imposta del 20%
€.20,00 a favore dell'Unicredit per rimborso spese

VISTA la  nota  del  11/04/2016  con  la  quale  la  cassa  regionale,  nel  comunicare  di  avere  già 
addebitato le somme sopra indicate sul conto della Regione siciliana nella contabilità provvisoria 
“ATTI  IN  ATTESA  DI  MANDATO”,  ha  chiesto  a  questo  Dipartimento  di  disporre  gli  atti 
amministrativi necessari all'emissione dei relativi titoli di spesa, che dovranno recare gli estremi 
dell'atto di pignoramento in argomento (nome dell'istante e numero cronologico) e, quale modalità 
di  pagamento  “DA  VERSARE  NELLA  CONTABILITÀ  PROVVISORIA  –  ATTI  DI 
PIGNORAMENTO IN ATTESA DI MANDATI – CASSA REGIONALE DI PALERMO”.
RILEVATO che dalla verifica delle somme sopra indicate si evince che la quota di €.6.199,46 è 
relativa all'attività di supporto al RUP di cui alle fatture nn.1/13 e 5/13 e pertanto dovrà essere 
imputata  alle somme impegnate con il  D.D.G. n.2035/S5.02 del 09/09/08 sul Cap. 672124 del 
bilancio  regionale,  mentre  le  rimanenti  somme,  per  complessivi  €.3.108,87 relative  a  spese  di 
giudizio ed interessi, dovranno gravare sul Cap.272505 del bilancio regionale.
VISTA la  nota n.23207 del  09/05/2016 con la  quale è  stata richiesta  all'Assessorato regionale 
all'Economia,  per  il  tramite  della  Ragioneria  C.le  Infrastrutture  la  reiscrizione  in  bilancio  sul 
Capitolo  672124  della  somma  di  €.  6.199,46  e  l’adeguamento  di  cassa  relativo  a  valere 
sull'impegno 2/2008 assunto con il sopra citato D.D.G. n.2035 del 09/09/2008.
VISTO il D.D.G. n.80080/2016 del 18/05/2016 con il quale è stata reiscritta sul cap. 672124 del 
bilancio regionale la somma di €.6.199,46;
RITENUTO di dover liquidare a favore dell'Ufficio Cassa regionale (Unicredit s.p.a.) la somma di € 
6.199,46;

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;
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D E C R E T A

Art.1) Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è 
autorizzato il pagamento della somma di €.6.199,46 (euro seimilacentonovantanove/46) in favore della 
Cassa  Regionale  (Unicredit  s.p.a.)  “DA VERSARE NELLA CONTABILITÀ PROVVISORIA – 
ATTI DI PIGNORAMENTO IN ATTESA DI MANDATI – CASSA REGIONALE DI PALERMO” 
a titolo di restituzione delle somme dalla stessa pagate nell'ambito del pignoramento presso terzi 2016-
010184 effettuato dall'Ing. Giovanni Condorelli nei confronti di questo Dipartimento regionale delle 
Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti.
Art.2) Alla relativa spesa di €. 6.199,46 si farà fronte con le somme impegnate sul capitolo 672124 
con D.D.G. n.2035 del 09/09/2008 impegno n.2 scheda n.16.
Art.3) L'obbligazione giuridicamente vincolante scadrà nell'esercizio finanziario in corso. 
Art.4) 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.5) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità, in uno al 
titolo di spesa,  per il visto di competenza.

Palermo, lì   25 MAG 2016                         

    IL RESPONSABILE DELL'U.O.S8.02
                       (Arch. Sergio Girardi)
                              Firmato                                                                                                                      
                                                                                                            IL DIRIGENTE GENERALE

                                                                                                                        (Dott. Fulvio Bellomo)

                                                                                                                                  Firmato
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