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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  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 l’Ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale Civile di Palermo – Sezione Esecuzioni Civili  
del 04.12.2012, depositata in cancelleria il 14.01.2013, munita di formula esecutiva,  a conclusione del 
procedimento esecutivo R.G. n. 4267/2011 a carico dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della  
Mobilità  promosso dalla Curatela  Fallimento SICIL. CO.MAR s.p.a.  con la quale è stato assegnato in 
pagamento alla Curatela del Fallimento SICIL. CO.MAR s.p.a. il credito dichiarato dal terzo pignorato,  
fino alla concorrenza del credito fatto valere e calcolato complessivamente in € 5.873,76 oltre gli interessi  
e le spese di registrazione;
VISTO l’Atto di Precetto del 03.09.2013 con il quale è stata intimata l’Unicredit Banca S.p.A., a liquidare 
la  complessiva  somma di  €  6.053,29  entro  il  termine  di  dieci  giorni  dalla  ricezione  dello  stesso  alla  
Curatela del Fallimento SICIL.CO.MAR s.p.a.; 
CONSIDERATO  che con Atto di  Pignoramento presso terzi  ad istanza della  Curatela  del  Fallimento  
SICIL.CO.MAR s.p.a.  in  persona  del  curatore  Avv.  Antonio  Mazzei,  rappresentata  e  difesa  dall’Avv.  
Antonino Dalmazio contro l’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità sono state pignorate le somme 
a garanzia del credito e delle spese di procedura, in possesso dell’Unicredit S.p.A. per conto ed interesse di  
questo Assessorato;
VISTO il D.C.S. n. 388 del 17.03.2014, annotato contabilmente alla Ragioneria Centrale Infrastrutture e 
Mobilità, con il quale è stato assunto l'impegno della somma di € 5.945,45 sul capitolo 272505 del bilancio 
della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014, ed è stata autorizzata l'emissione dei relativi titoli di 
spesa a favore, da versare nella contabilità provvisoria atti  di pignoramento in attesa di mandati  – Cassa  
Regionale di Palermo;
VISTO il Mandato n. 27 del 20.05.2014 capitolo 272505 con il quale è stata liquidata a favore della Curatela 
Fallimentare della ditta SICIL.CO.MAR. S.p.A. in persona del curatore pro-tempore Avv. Antonino MAZZEI 
la somma di € 5.930,45 mediante versamento nella  contabilità provvisoria atti di pignoramento in attesa di 
mandati – Cassa Regionale di Palermo;    
VISTO  il  Mandato  n.  28  del  20.05.2014  capitolo  272505  con  il  quale  è  stata  liquidata  a  favore 
dell'UNICREDIT  S.p.A.  la  somma  di  €  15,00  mediante  versamento  nella  contabilità  provvisoria  atti  di 
pignoramento in attesa di mandati – Cassa Regionale di Palermo;     

 VISTA  la  nota  dell'Agenzia delle  Entrate  – Direzione provinciale  di  Palermo – Ufficio territoriale  di  
Palermo 2 dell' 08.09.2015 relativa all'esecuzione mobiliare n. 000004267/2011 del 04.12.2012 emessa dal 
Tribunale  di  Palermo pervenuta  al  Servizio 8 Infrastrutture  Marittime  Portuali  con  nota  n.  57631 del  
17.11.2015 dell'Area  2 – Interdipartimentale  del  Dipartimento  Infrastrutture,  Mobilità  e  Trasporti,   in 
merito all'omessa registrazione dell'importo di € 176,75 dell'Atto Giudiziario predetto; 



VISTO il D.C.S. n. 2935 del 02.12.2015 annotato alla Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità il 
17.12.2015 al n. 48, con il quale è stato assunto l'impegno della somma di € 176,75 sul capitolo 272505 del 
bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015, ed è stata autorizzata l'emissione del relativo 
titolo di spesa a favore della Curatela Fallimentare della Ditta SICIL.CO.MAR S.p.A. in persona del curatore  
Avv. Antonino Mazzei;
VISTA  la nota prot. n. 5593 del 03.02.2016, inviata tramite Posta Elettronica Certificata, con la quale il  
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha chiesto alla Curatela Fallimentare della  
Ditta SICIL.CO.MAR S.p.A. in persona del curatore Avv. Antonino Mazzei i dati anagrafici e le coordinate  
bancarie del conto corrente intestato alla procedura di fallimento;
VISTA  la  Posta  Elettronica  Certificata  dell'08.02.2016 con la  quale  il  Curatore  Fallimentare  della  Ditta 
SICIL.CO.MAR S.p.A. - Avv. Antonino Mazzei nato a (omissis) il giorno (omissis)  C.F.       (omissis)       ha 
comunicato il codice IBAN (omissis) del conto corrente bancario censito quale rapporto di conto corrente come 
Fallimento n. 67/93 RGF GRUPPO MANGANARO acceso presso BPER (Banca Popolare Emilia Romagna) di 
Messina,  Via T. Cannizzaro;
CONSIDERATO che l'obbligazione giuridica costituisce credito liquido ed esigibile;
 VISTA la disponibilità sul capitolo 272505 per il corrente esercizio finanziario;
 CONSIDERATO che in ragione dell’importo di € 176,75 non è necessario procedere alla verifica di  
 EQUITALIA Servizi S.p.A.; 
RITENUTO  pertanto,  in  presenza  dell'obbligazione  giuridicamente  vincolante,  di  poter  provvedere  alla  
liquidazione della somma di € 176,75 a favore della Curatela Fallimentare della Ditta SICIL.CO.MAR S.p.A.  - 
Avv. Antonino Mazzei nato a (omissis) il giorno (omissis), C.F. (omissis) con Studio in Via (omissis) 98123 
Messina codice IBAN  (omissis) del conto corrente bancario censito quale rapporto di conto corrente come 
Fallimento n. 67/93 RGF GRUPPO MANGANARO acceso presso BPER (Banca Popolare Emilia Romagna) di 
Messina,  Via T. Cannizzaro;
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 complessiva di  
€ 176,75 (diconsi centosettantasei/75) a favore della Curatela Fallimentare della Ditta SICIL.CO.MAR S.p.A. 
- Avv. Antonino Mazzei nato a (omissis) il giorno (omissis9, C.F. (omissis) con Studio in Via(omissis) 98123 
Messina codice IBAN  (omissis) del conto corrente bancario censito quale rapporto di conto corrente come 
Fallimento n. 67/93 RGF GRUPPO MANGANARO acceso presso BPER (Banca Popolare Emilia Romagna) di 
Messina,  Via T. Cannizzaro;
ART.2)Alla relativa spesa di € 176,75 si farà fronte con le somme impegnate sul capitolo 272505 con il  
D.C.S. n. 2935 del 02.12.2015 annotato contabilmente  dalla Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità. 
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 Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità in uno al titolo 
di spesa. 
Palermo,lì 07 APR 2016
        
        
                              IL CAPO SERVIZIO
                         (Arch. Carmen Lo Cascio)      
                                   Firmato
 

                                                                                                        IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                               (Dott. Fulvio Bellomo)
     Firmato 


