
D. D. S.  n° 54                                                                                                              

REPUBBLICA ITALIANA    
REGIONE SICILIANA

              ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
“Liquidazioni A.T.O., Enti ed Aziende regionali” 

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTA la legge ed il regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità generale dello Stato;

VISTO  il  D.P.  Reg.  28  febbraio  1979,  n.70,  che  approva  il  Testo  Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  del  Governo  e

dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 8, lett. e), concenente i Dirigenti preposti alle Aree e Servizi;

VISTO il D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio

2009, n. 42 e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO  il D.D. n. 3 del 30.06.2016, con il quale il Dirigente dell’Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni ha

conferito incarico di Dirigente del Servizio “Liquidazioni A.T.O., Enti ed Aziende Regionali” alla dott.ssa Rosanna Conti;

VISTA la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario

2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019”;

VISTA  la  Deliberazione di Giunta regionale,  n.  187 del  15 maggio 2017, di  approvazione del  Documento Tecnico di

accompagnamento del Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017;

VISTA la nota, prot. n. 24974 del 23.05.2017, della Ragioneria Centrale Economia con la quale questo Ufficio Speciale è

stato invitato a provvedere alla regolarizzazione contabile delle partite sospese incluse nell'allegato elenco, tra cui risulta

quella di pertinenza del medesimo Ufficio Speciale relativa al pignoramento promosso da AMAP SpA e riguardante le spese

di esecuzione relative alla procedura esecutiva promossa da AMAP SpA contro la Regione siciliana, Assessorato regionale

dell'economia, Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni (debitore esecutato) e nei confronti di Unicredit SpA (terzo

pignorato), pari a € 6.589,93 di cui: € 5.574,49 per spese di esecuzione; € 995,44 per ritenuta d'imposta; € 20,00 per spese

liquidate al terzo Unicredit SpA;  

VISTA la nota, prot. n. 752 del 08.03.2017, con cui  questo Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni ha trasmesso

all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, ai fini di un'eventuale opposizione, l'atto di precetto notificato a questo

medesimo Ufficio in data 07.03.17 ad istanza di AMAP SpA in forza del'ordinanza di assegnazione resa il 19.10.2016 dal

G.E. del Tribunale di Palermo nell'espropriazione presso terzi iscritta al R.G. n° 3676/2004; 

RITENUTO  che  la  predetta  Avvocatura,  con distrettuale  prot.  n.  34523 del 28.03.2017, ha espresso  l'avviso  che  non

sussistono valide ragioni per contestare in via d'opposizione, con sufficienti margini di fondatezza, l'avversa pretesa intimata

con il prefato atto di percetto;

CONSIDERATO che, giusta delega prot. n. 1134 del 03.04.2017 del Dirigente responsabile di questo Ufficio Speciale, i

sottoscritti, Rosanna Conti e Gaetano Miano, sono comparsi in data 07.04.2017 all'udienza davanti al G.E. del Tribunale di

Palermo, riguardante l'espropriazione presso terzi promossa da AMAP SpA contro l'Assessorato regionale dell'economia,



Ufficio Speciale  per  la  chiusura delle  liquidazioni,  depositando copia del  D.S.  n.  13  del  29.03.2017  e dei  mandati  di

pagamento n. 2 del 29.03.2017 di € 1.669,45 sul capitolo 220022 del bilancio regionale in favore di AMAP SpA e n. 4 del

29.03.2017 di € 2.290.000,00 sul capitolo 213314 del bilancio regionale in favore di AMAP SpA al fine di comprovare

l'avvenuto pagamento del credito vantato da quest'ultima Società procedente;

CONSIDERATO  che il  G.E. del  Tribunale  di Palermo, con ordinanza resa in data 08.04.2017, pur  avendo preso atto

dell'avvenuto pagamento in favore della Società creditrice, ha tuttavia ritenuto di assegnare a quest'ultima, sulla scorta della

dichiarazione resa dal terzo Unicredit SpA, le spese di esecuzione liquidate nella misura di € 6.569,93; 

CONSIDERATO, pertanto, che occorre far fronte alla regolazione contabile del mandato in conto sospeso di € 6.569,93

effettuato  per  il  pagamento  dell'importo  assegnato  in  favore  di  AMAP  SpA,  a  titolo  di  spese  di  esecuzione,  nel

pignoramento  presso  terzi  2017-026152 (R.G.  Es.  n.  1696/2017)  promossa  contro  la  Regione  siciliana,  Assessorato

regionale dell'economia, Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni (debitore esecutato) e nei confronti di Unicredit

SpA (terzo pignorato), in esecuzione dell'ordinanza resa in data 08.04.2017 dal G.E. del Tribunale di Palermo;

CONSIDERATO di  dovere  impegnare  e  liquidare  nell'esercizio  2017,  mediante  la  modalità  di  pagamento  “16 nella

contabilità provvisoria atti di pignoramento in attesa di mandati”, l'importo di € 6.589,93 (comprensivo della somma di €

20,00 liquidata ad Unicredit SpA e da versare alla stessa) sul capitolo 220022 (Codice del Piano dei Conti 1.03.02.999.002)

del Bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2017, in favore del procuratore distrattario della prefata Società

procedente, avv. Andrea Benigno;

RITENUTO, quindi, provvedere all'emissione di due titoli di spesa finalizzati all'estinzione della scrittura contabile apposta

dal cassiere in attesa di regolarizzazione.

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità dello Stato.

D E C R E TA

Art. 1

Per i motivi in premessa indicati, è impegnata e liquidata la somma di € 6.589,93 sul capitolo 220022 (Codice del Piano dei

Conti 1.03.02.999.002) del Bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2017.

Art. 2

Al pagamento della  superiore somma di € 6.589,93, da effettuarsi  con la modalità di pagamento  “16 nella contabilità

provvisoria atti di pignoramento in attesa di mandati”, si provvederà mediante l'emissione di due mandati di pagamento in

favore, rispettivamente, dell'avv. Andrea Benigno, procuratore distrattario di AMAP SpA (giusta ordinanza resa in data

08.04.2017 dal G.E. del Tribunale di Palermo a conclusione  del pignoramento presso terzi 2017-026152  -  R.G. Es. n.

1696/2017 - promosso dalla predetta AMAP SpA contro la Regione siciliana, Assessorato regionale dell'economia, Ufficio

Speciale  per  la  chiusura  delle  liquidazioni,  debitore  esecutato,  e  nei  confronti  di  Unicredit  SpA,  terzo pignorato),  per

l'importo di € 6.569,93 e dell'Unicredit SpA per l'importo di € 20,00, quale somma liquidate dal G.E. nella citata ordinanza.

 

Art. 3



Il  presente  decreto verrà sottoposto  al visto  della Ragioneria Centrale  dell’Assessorato regionale dell’economia,  previa

pubblicazione sul sito internet della Regione siciliana, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. lgs. n. 33/2013, nonché dell’art. 68,

comma 5, della legge regionale 12/08/2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio

2015, n. 9.

Palermo, 27.07.2017
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
        (f. to Rosanna Conti)

Il Funzionario direttivo
(f. to Gaetano Miano)


