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Unione Europea
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Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti – 
Servizio 8

              Infrastrutture Marittime e Portuali

                         
                                                   IL DIRIGENTE GENERALE                                  Tp 81/10

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);
VISTO il D.A. n.196/D del 28/02/1981 con il quale è stata approvata la perizia del 27/06/1979 redatta  
dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Palermo relativa all'esecuzione dei lavori di completamento del  
molo  occidentale  “Nasi”  nel  porto  di  Pantelleria,  dell'importo  complessivo  di  £.649.909.000 ed è  stato  
assunto l'impegno di spesa per l'importo medesimo sul Cap. 69451 del Bilancio regionale per l'esercizio 
1981;
CONSIDERATO che giusta Contratto n.10266 di Rep. del 17/08/1981 i lavori sono stati affidati all'Impresa 
SAILEM S.p.a. verso il prezzo di £.523.760.071 al netto del ribasso d'asta del 1,43% e dello 0,19% per  
miglioramento cauzionale;
VISTO il D.A. n.2350/4 del 31/12/1985 con il quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva 
redatta in data 01/08/1985 dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Palermo dell'importo complessivo di  
£.1.000.000.000, ed è stato, conseguentemente, assunto l'impegno per la somma di £.350.091.000 sul Cap. 
69451 del Bilancio regionale per l'esercizio 1985;
CONSIDERATO che con sentenza n.18/89 del 25-26 gennaio 1999 il Tribunale di Palermo ha dichiarato il  
fallimento dell'Impresa SAILEM S.p.a.;
VISTO il D.C.S. n.1683/13 del 10/11/2003 con il quale, sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il 
Certificato  di  collaudo,  per  l'importo  di  €.319.049,91  ed  è  stato  determinato  in  €.2.496,15  il  debito  
dell'Impresa nei confronti di questa Amministrazione;
VISTO il D.C.S. n.966 del 07/06/2005 con il quale sono state respinte le riserve formulate dalla curatela 
fallimentare  della  SAILEM S.p.a.  e  pertanto  è  stato  confermato  il  debito  dell'Impresa  per  l'importo  di 
€.2.496,15 disponendo il recupero della somma medesima mediante insinuazione nel passivo fallimentare;
CONSIDERATO che avverso le determinazioni  assunte con i  provvedimenti  sopra indicati,  la curatela  
fallimentare  della SAILEM S.p.a.  ha convenuto in giudizio l'Assessorato Lavori  Pubblici  della Regione 
Siciliana;
VISTA la  Sentenza  n.3208  del  14/04-28/06/2010  con  la  quale  il  Tribunale  di  Palermo  in  parziale 
accoglimento  delle  richiesta  della  Curatela   fallimentare  SAILEM ha  condannato  questo  Assessorato  a 
pagare all'attrice la somma di €.6.197,48 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
VISTA la nota n.67912 del 08/07/2010 con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha 
trasmesso copia della sentenza sopra indicata;
VISTA la  nota  06/05/2011-43223  P  con  la  quale  l'Avvocatura  Distrettuale  dello  Stato  di  Palermo  ha 
comunicato il passaggio in giudicato della Sentenza del Tribunale di Palermo n.3208/10 del 14/04/2010;
VISTA la  nota  del  23/06/2015 con la quale  il  Curatore  fallimentare  della SAILEM S.p.a.,  Avv.  Paolo 
Sbacchi ha chiesto il pagamento delle somme determinate in sentenza per complessivi €.7.450,32 di cui 
€.6.197,48 per sorte capitale ed €.1.253,32 per interessi maturati;
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CONSIDERATO che con la citata nota del 23/06/2015 il Curatore fallimentare, Avv. Paolo Sbacchi, ha 
comunicato le coordinate bancarie presso cui effettuare il pagamento richiesto ed esattamente: c/c n.(omissis) 
intrattenuto presso il Credito Siciliano, ag.10 di Palermo, intestato a: “Ufficio Fallimentare TR PA Fallimento 
S.A.I.L.E.M. S.p.A”, - IBAN IT (omissis);
CONSIDERATO che a seguito del passaggio in giudicato della Sentenza n.3208 del 14/04-28/06/2010 del 
Tribunale  di  Palermo, l'obbligazione  giuridica  consolidata  nei  confronti  della  Curatela  Fallimentare  della 
SAILEM S.p.a., costituisce credito liquido ed esigibile;
VISTO il D.D.G. n.2248 del 30/09/2015, annotato alla Ragioneria C.le di questo Assessorato al n.139 del 
19/11/2015,  con  il  quale  è  stato  assunto  l'impegno  della  somma  di  €.6.197,48  sul  capitolo  672008  - 
U2.02.01.09.011,  del  bilancio  della  Regione  Siciliana  per  l’esercizio  finanziario  2015,  per  far  fronte  al 
pagamento  della  sorte  capitale  determinata  dalla  Sentenza  n.3208  del  14/04-28/06/2010  del  Tribunale  di 
Palermo.
CONSIDERATO che a seguito del riaccertamento dei residui l'impegno assunto con il provvedimento sopra 
citato, con Delibera di Giunta n.183 del 29/02/2016 è stato reimputato all'esercizio finanziario 2016;   
RILEVATO che  l'immediato  pagamento  della  somma  di  €.6.197,48  discendendo  dall'esecuzione  della 
Sentenza  n.3208 del 14/04-28/06/2010 del Tribunale di Palermo, è finalizzato ad evitare il consolidamento, a 
carico di questa Amministrazione regionale di maggiori oneri per interessi legali in favore della controparte;
CONSIDERATO che la scadenza dell'obbligazione giuridica avverrà nel corso dell'esercizio finanziario in  
corso.
CONSIDERATO che in ragione dell’importo di € 6.197,48, ai sensi dell’art 83, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 
la comunicazione antimafia non è richiesta; 
CONSIDERATO che in ragione dell’importo di € 6.197,48, la verifica di EQUITALIA Servizi S.p.A.  non è 
necessaria;
RITENUTO di dover liquidare a favore dell'Ufficio Fallimentare TR PA Fallimento S.A.I.L.E.M. S.p.A la 
somma di € 6.197,48;

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,  è 
autorizzato il pagamento della somma di €.6.197,48 (euro seimilacentonovantasette/48) sul c/c n. (omissis) 
intrattenuto presso il Credito Siciliano, ag.10 di Palermo, intestato a: “Ufficio Fallimentare TR PA Fallimento 
S.A.I.L.E.M. S.p.A”, - IBAN (omissis).
Art.2)  Alla relativa spesa di €. 6.197,48 si farà fronte con le somme impegnate sul capitolo 672008 con il  
D.D.G. n.2248 del 30/09/2015, annotato alla Ragioneria C.le di questo Assessorato al n.139 del 19/11/2015 
scheda n. 185.
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       07 APR 2016                     

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

                                                                                                                                        (Dott. Fulvio Bellomo)

                                                                                                                                                 Firmato    
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