D.D.G. n. 2327

VARIE 1272
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA’ E DEI
TRASPORTI

IL DIRIGENTE GENERALE
Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto

il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione iciliana, approvato con D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n°70;

Visto

l’art. 4 comma 2 della legge regionale del 27 aprile 1999 n°10;

Visto

il decreto del Ministro delle finanze in data 30 giugno 1939, con il quale sono state
approvate le “Istruzioni generali sui servizi del Tesoro”;

Vista

la circolare del Dipartimento Bilancio e Tesoro n°7 del 2 marzo 2012 con la quale
sono state impartite opportune istruzioni circa il contenuto del provvedimento
accertativi delle entrate, e s. m.e i;

Viste

le leggi regionali datate 28 gennaio 2014 n°5 e n°6, nonché la legge regionale 12
agosto 2014 n°21;

Vista

la Sentenza n°1945/2010 immediatamente esecutiva emessa dal Tribunale di
Messina,, con la quale questo Assessorato è stato condannato in solido con il
Comune di Messina e all'A.N.A.S. S.p.A. al pagamento della somma complessiva di
€ 13.231,48 (vedasi quadro riepilogativo delle spese allegato alla suddetta Sentenza)
in favore del sig. Gaetano Cacciola, quale risarcimento dei danni subiti dalla
falegnameria di proprietà dello stesso a seguito dell'esondazione del torrente Fallica,
nel Villaggio Giampilieri in agro di Messina;

Tenuto conto che con disposizione di pagamento del 24/02/2012, l'A.N.A.S. S.p.A. ha provveduto
alla liquidazione del proprio terzo di competenza in favore del Sig. Gaetano
Cacciola, pari a € 4.307,11;
Visto

l'atto di precetto del 24/07/2012, con il quale il ricorrente intima a questo
Assessorato, nella qualità di soggetto solidale, la liquidazione della complessiva
somma di € 9.360,22, comprensiva della quota parte spettante al Comune di Messina
e detratta la somma liquidata dall'A.N.A.S. S.p.A;

Vista

la nota n. 506 del 27/03/2013 con la quale l’Unicredit, nel trasmettere copia dell’ atto
di pignoramento presso terzi ad istanza del sig. Cacciola Gaetano, ha comunicato di
avere apposto il blocco delle somme staggite dalla disponibilità della Regione
Siciliana per un importo di € 14.133,76.

Vista

la nota dell’Unicredit n. 1105 del 16/08/2013, con la quale è stato richiesto di

disporre gli atti amministrativi necessari all’emissione dei relativi titoli di spesa, con
la modalità di pagamento codice “16 da versare nella contabilità provvisoria –atti di
pignoramento in attesa di mandato-Cassa Regionale di Messina”, per un importo
complessivo di € 10.527,21 di cui € 8.954,07 oltre ritenuta d’acconto pari ad €
829,10 in favore del sig. Cacciola Gaetano, € 644,44 oltre ritenuta d’acconto pari ad
€ 89,60 in favore del legale di parte avv. Francesco Aloisi e di € 10,00 in favore
dell’Unicredit a titolo di rimborso spese;
Considerato

che in data 10/12/2013 con elenco n. 120800, al fine di provvedere alla
regolarizzazione contabile del pignoramento effettuato presso UNICREDIT (terzo
pignorato che ha già effettuato il pagamento in esecuzione all’ordinanza di
assegnazione del Tribunale di Messina della complessiva somma dovuta da questo
Dipartimento e dal Comune di Messina pari ad € 10.527,21 , sono stati emessi n. 3
mandati di pagamento con imputazione sul Cap. 272505, es. fin. 2013;

Vista

la nota Raccomandata A.R. n°23636 del 20/05/2014 di questo Dipartimento, con la
quale il Comune di Messina è stato invitato a versare, in apposito capitolo di entrata del
Bilancio della Regione Siciliana, Cap. 3717 - Capo X Tesoro, la somma di € 5.263,60 (€
10.527,21:2), a titolo di rimborso, della relativa pro quota;

Vista

la nota n°36293 del 31/07/2014 di questo Dipartimento, con la quale si sollecitava il
Comune di Messina ad ottemperare al rimborso sopra menzionato;

Visto

il foglio n°217254 del 22/09/2014 del Comune di Messina, con il quale è stato
comunicato che con Determinazione Dirigenziale n°119 del 16/09/2014 è stato
disposto l'impegno e la contestuale liquidazione della somma di € 5.263,60 in
questione, quale quota parte del debito contratto con questo Assessorato in
discendenza dell'anzicitata Sentenza n°1945/2010;

Vista

la nota n°43220 del 24/09/2014 di questo Dipartimento con la quale è stato richiesto
al suddetto comune di trasmettere la documentazione attestante l'avvenuto effettivo
pagamento;

Ritenuto

pertanto, di procedere all’accertamento in entrata della somma di € 5.263,60 a titolo
del rimborso di cui trattasi, sul Cap. 3717 - Capo X Tesoro, del Bilancio della
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario corrente;

Ai sensi

della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato:

DECRETA
Art. 1)

Art. 2)

Art. 3)

E’ accertata in entrata la somma di € 5.263,60 sul Cap. 3717 - Capo X Tesoro del
Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario corrente, dovuta dal
Comune di Messina.-Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo
Assessorato, per il pertinente controllo e la conseguente registrazione nel sistema
informativo contabile della Regione.-Ai sensi dell'art. 68 della L.R. n°21/2014, il presente decreto verrà pubblicato nel
sito internet della Regione Siciliana.-Palermo lì 30/09/2014
F.to

Il Dirigente Generale
Giovanni Arnone

