
D.D.S. n° 13 /US                             

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;

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;

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”;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, art. 56 e sue modifiche ed integrazioni.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana 21 dicembre 2015, n. 33, di attuazione dell’art. 56

della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28 autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della

regione per l’anno 2017. Disposizioni finanziarie art.1;

VISTA la legge regionale del 1 marzo 2017, n. 4, art. 2, proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della

Regione per l’anno 2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.108 del 6 marzo 2017 “Proroga Autorizzazione esercizio

provvisorio 2017 - Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 Documento Tecnico di accompagnamento e

Bilancio finanziario gestionale per l’anno 2017”; 

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 l'ordinanza resa in data 19.10.16 dal G.E. del Tribunale di Palermo, spedita in forma esecutiva in

data  24.10.2016 e notificata  a questa Amministrazione il  successivo 03.112016,  che,  nell'espropriazione

presso terzi (R.G. Es. n. 3676/2004) promossa da AMAP SpA contro l'EAS in liquidazione, ha assegnato

alla Società creditrice la somma di € 2.290.000,00 per l'anno 2017;

VISTO l'atto di precetto notificato a questa Amministrazione su istanza di AMAP SpA in data 07.03.2017

recante l'intimazione di pagamento della somma complessiva di € 2.291.669,45;

VISTO  il  successivo atto  di  pignoramento  presso  terzi  promosso  da  AMAP  SpA  contro  questa

Amministrazione citata a comparire all'udienza prefissata per la data del 06.04.2017;

RITENUTO che, ad avviso dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (nota prot. n. 34523 del

28.03.17),  non sussistono valide ragioni  per contestare  in via di opposizione,  con sufficienti  margini  di

fondatezza, il suesposto procedimento esecutivo promosso da AMAP SpA;

CONSIDERATO,  pertanto, che occorre  provvedere,  prima della  superiore  data  del  pignoramento  onde



evitare  un  aggravio  finanziario  erariale  derivante  dall'esecuzione  forzata,  alla  liquidazione  di  €.

2.290.000,00,  a fronte  dell'impegno assunto con D.S.  3779/2014 sul  capitolo  213314 del  Bilancio  della

Regione per l'esercizio finanziario 2017 ed al contestuale impegno e alla liquidazione di €. 1.669,45 sul

capitolo  220022  “Spese  per  liti,  arbitraggi,  risarcimenti  ed  accessori  ..”, del  bilancio  della  Regione

siciliana per l'esercizio finanziario 2017;

VISTA la  richiesta,  prot.  n.  1042  del  28.03.2017,  per  l'autorizzazione  all'emissione  del  mandato  di

pagamento in deroga alle disposizioni impartite dal Servizio Tesoro con provvedimento prot. n. 59889 del

18.10.2012;

VISTA la nota, prot. n. 15202 del 29.03.2017, con la quale il Servizio Tesoro del Dipartimneto regionale

del  bilancio  ha  concesso  l'autorizzazione  di  cui  sopra  per  l'emissione  del  mandato  di  pagamento  di  €

2.290.000,00, a valere sul capitolo di spesa 213314 (ex art. 15 della legge regionale n. 5/2014) del bilancio

della Regione siciliana, in favore di AMAP SpA.

DECRETA

Art. 1

Per  i  motivi  in  premessa  indicati,  è  liquidata  a  favore  dell'AMAP  SpA,  in  persona  del  suo  legale

rappresentante, arch.  Maria Prestigiacomo, nata a Palermo il 14.02.1953 ed ivi domiciliata per la carica in

via  Volturno  n.  2,  codice  fiscale  04797200823,  sul  conto  corrente  intestato  ad  AMAP  SpA,  IBAN

XXXXXXXXXXXXXX, la somma di euro 2.290.000,00  sul capitolo 213314 del Bilancio della Regione

siciliana per l’esercizio finanziario 2017,  a valere sull'impegno 4-2017-3779-2017-C,  codice del piano dei

conti 1.04.01.02.017.

Art. 2

E',  altresì,  impegnata  e  liquidata  a  favore  di   in  favore  dell'AMAP  SpA,  in  persona  del  suo  legale

rappresentante, arch. Maria Prestigiacomo, nata a Palermo il 14.02.1953 ed ivi domiciliata per la carica in

via  Volturno  n.  2,  codice  fiscale  04797200823,  sul  conto  corrente  intestato  ad  AMAP  SpA,  IBAN

XXXXXXXXXXXXXXX,  la  somma  di  €.  1.669,45  sul  capitolo  220022  “Spese  per  liti,  arbitraggi,

risarcimenti ed accessori ..”, del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017 - codice del piano

dei conti 1.03.02.99.002.

Art. 3

Al pagamento della somma di cui sopra si provvederà entro la data del  31/12/2017.

  
Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale

dell’Economia dopo la pubblicazione sul sito internet della Regione Siciliana  ai sensi del c.5, art. 68, l.r. n.

21 del 12/08/2014.

Palermo, 29.03.2017                                                                  F.TO Il Dirigente del Servizio
                                                                                                                                (Rosanna Conti)

F.TO Il Funzionario Direttivo
         (Gaetano Miano)
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