
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale del 17 Marzo 2016 n. 4;
VISTA la Sentenza n. 1614/2014, munita di formula esecutiva, emessa dal Tribunale di Palermo Sezione 1° Civile 
relativa alla causa civile iscritta al n. 12395/07 R.G. Cont. promossa dalla Ditta FONDACHELLO IMMOBILIARE s.r.l. 
nei confronti del Ministero delle Infrastrutture ed ex Assessorato Regionale LL.PP., oggi Assessorato Regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità, circa i lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il consolidamento del molo interno 
del porto di Scoglitti comune di Vittoria, con la quale si condanna l’ex Assessorato Regionale LL.PP al pagamento in 
favore di FONDACHELLO IMMOBILIARE s.r.l. della somma di € 113.000,00 oltre interessi dalla data della Sentenza 
sino al saldo, compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti ad eccezione delle spese per il CTU, liquidate 
definitivamente a carico dell'ex Assessorato Regionale LL.PP.;
VISTO   l’Atto di Precetto del 07.03.2016, notificato a questo Dipartimento in data 16.03.2016, con il quale viene 
intimato l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità di dare esecuzione al pagamento della somma 
complessiva di € 113.000,00 quale Sorte capitale oltre interessi dal 19.03.2014 al 07.03.2016 pari ad € 1.556,95, diritti  
Cancelleria pari ad e 25,90, onorario precetto € 405,00, spese generali 15% € 60,75, C.P.A. € 18,63, I.V.A. € 106,56, 
oltre agli ulteriori interessi al tasso legale maturati e maturandi dall' 08.03.2016 fino all'effettivo soddisfo, nonché metà 
dell'imposta di registrazione della Sentenza determinata dall'Agenzia delle Entrate; 
VISTA la nota n. 15006 del 22.03.2016 con la quale il Servizio 8°, Infrastrutture Marittime e Portuali di questo 
Dipartimento ha trasmesso l’originale dell’Atto di Precetto datato 07.03.2016 all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 
Palermo per il visto di congruità;
VISTA la nota n. 15007 del  22.03.2016 con la quale il  Servizio 8,  Infrastrutture Marittime e Portuali, di questo 
Dipartimento ha chiesto allo Studio Legale Avv. Carlo Landolina e per conoscenza allo Studio Legale Avv. Giovanni 
Barbera, che rappresentano e difendono sia unitamente che disgiuntamente la Ditta FONDACHELLO IMMOBILIARE 
s.r.l,. le coordinate bancarie i dati anagrafici, il calcolo degli interessi legali maturati e copia della ricevuta attestante il 
pagamento dell'imposta di registrazione della sentenza in argomento;
VISTA la nota prot. n. 29589 del 23.03.2016, inviata via PEC, con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di  
Palermo ha trasmesso l'Atto di Precetto del 07.03.2016 munito del visto di congruità, comunicando contestualmente 
che essendo la Sentenza n. 1614/2014, munita di formula esecutiva, gravata d'appello (prossima udienza 20.09.2017) 
ogni pagamento dovrà essere effettuato con espressa riserva di ripetizione delle somme in caso di esito favorevole  
dell'appello; 
VISTA la e-mail inviata per posta certificata il 23.03.2016 con la quale lo Studio Legale Avv. Giovanni Barbera, che 
rappresenta e difende sia unitamente che disgiuntamente con lo Studio Legale Avv. Carlo Landolina la Ditta 
FONDACHELLO IMMOBILIARE s.r.l.,  ha comunicato gli estremi del conto corrente bancario della predetta Ditta 
IBAN             (omissis)           intrattenuto presso Banca IGEA BANCA – Filiale 2 di Catania; 
CONSIDERATO che questo Dipartimento deve provvedere alla liquidazione della somma di € 113.000,00,  quale 
Sorte capitale, in esecuzione alla Sentenza n. 1614/2014 ed all'Atto di Precetto del 07.03.2016 per i lavori in argomento;
TENUTO CONTO che sull'impegno di spesa assunto con D.C.S. n. 883 del 24.06.2004 cap. 672008 – Scheda n. 691 
per l'esecuzione dei lavori  urgenti di manutenzione straordinaria per il consolidamento del molo interno del porto di 
Scoglitti – Vittoria vi è una disponibilità residua di € 21.957,97 che per effetto dell'art. 12 della L.R. 08.07.1977 n. 47 e 
successive modifiche ed integrazioni  è stata posta in perenzione amministrativa ed ai  sensi  della L.R. n.  7 datata 
11.05.2011 art. 2 (672008 – Scheda n. 691) è stata eliminata dal Conto del Patrimonio.
VISTA  la  nota  prot.  n.  18860  del  13.04.2016  con  la  quale  questo  Dipartimento  ha  richiesto  all’Assessorato 
Regionale dell’Economia  la iscrizione in bilancio della somma di € 21.957,97 sul capitolo 672008, attingendo dal  
residuo impegno assunto con il succitato D.C.S. n. 883 del 24.06.2004; 
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VISTO il D.D.G. n. 80066 del 20.04.2016 dell'Assessorato Regionale dell'Economia con il quale è stata disposta la  
variazione di € 21.957,97 sul cap. 672008 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016;
VISTO  il  D.D.G.  n.  644  del  13.04.2016,  annotato  contabilmente  alla  Ragioneria  Centrale  per  l'Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il 26.04.2016 al n. 8 con il quale, con espressa riserva di ripetizione  
delle somme in caso di esito favorevole dell'appello, è stato assunto l'impegno della somma di € 91.042,03 a valere  
sul Cap. 672008 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016;
VISTO  il  D.D.G.  n.  934  del  10.05.2016,  annotato  contabilmente  alla  Ragioneria  Centrale  per  l'Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il 25.05.2016 al n. 8/1con il quale, con espressa riserva di ripetizione  
delle somme in caso di esito favorevole dell'appello, è stato assunto l'impegno della somma di € 21.957,97 a valere  
sul Cap. 672008 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016;

 CONSIDERATO che la scadenza dell'obbligazione giuridica avverrà nel corso dell'esercizio finanziario in corso;
CONSIDERATO che l'obbligazione giuridica costituisce credito liquido ed esigibile;
VISTA la disponibilità sul capitolo 672008 concernente “ Spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative alla 
costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione 
straordinaria di opere marittime nei porti di seconda categoria, terza e quarta classe” per il corrente esercizio 
finanziario;  
RITENUTO pertanto, in presenza dell'obbligazione giuridicamente vincolante, di dover procedere  alla 
liquidazione della somma di € 113.000,00  a favore della Ditta FONDACHELLO IMMOBILIARE s.r.l. C.F. 
05493210636 con sede in Catania Viale Marco Polo n. 43, codice IBAN           (omissis)                  intrattenuto presso 
Banca IGEA BANCA – Filiale 2 di Catania; 
RITENUTO  di dover provvedere con separato provvedimento alla liquidazione delle somme per  interessi, diritti 
cancelleria,  onorario precetto,  spese generali  15%, C.P.A.  ed I.V.A.,  e  la  metà  dell'imposta  di  registrazione della 
Sentenza;

 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 e con espressa riserva di ripetizione delle somme in caso di esito favorevole 
dell'appello, stante l'obbligazione giuridicamente vincolante, e’ autorizzato il pagamento della somma complessiva
di € 113.000,00 (diconsi euro centotredicimila/00) a favore della Ditta FONDACHELLO IMMOBILIARE s.r.l. C.F.
05493210636 con sede in Catania Viale Marco Polo n. 43, con accredito sul conto corrente bancario IBAN
(omissis)                                            intrattenuto presso Banca IGEA BANCA – Filiale 2 di Catania, per l’esercizio
finanziario in corso.
ART.2)L'obbligazione giuridicamente vincolante scadrà nell'esercizio finanziario in corso.
ART.3)Alla relativa spesa di €  113.000,00 si farà fronte per € 91.042,03 con il D.D.G. di impegno n. 644 del  
13.04.2016  sul  capitolo  672008,  annotato  contabilmente  dalla  Ragioneria  Centrale  Infrastrutture  e  Mobilità  il  
26.04.2016 al n. 8 e per € 21.957,97 con il D.D.G. di impegno n. 934 del 10.05.2016 sul capitolo 672008,  annotato 
contabilmente dalla Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità il 25.05.2016 al n. 8/1.
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 Rag. C.le Infrastrutture e Mobilità in uno al titolo di spesa.

Palermo, lì   14 GIU 2016                                                                       
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