
D.D.S. n. 79

        REPUBBLICA ITALIANA

   
                      REGIONE  SICILIANA

               Assessorato regionale dell'economia

                   UFFICIO SPECIALE
               per la chiusura delle liquidazioni                  

         
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE

OGGETTO: Esecuzione parziale Decreto ingiuntivo n. 1631/2019  del Tribunale di Palermo 
(R.G.  n.  4973/2019)  e  liquidazione  di  euro  €  55.327,71 in  favore  della  società  “Sicilia 
Patrimonio Immobiliare” in liquidazione. 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge ed il Regolamento sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità 
Generale dello Stato;
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, con la quale è stato approvato il bilancio 
della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2019;
VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019, con la quale è 
stato approvato il “documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio”;
VISTO  l’art.  11  della  legge  regionale  n.  47/77,  come  sostituito  dall’art.  64  della  legge 
regionale  27.04.1999,  n.  10,  parzialmente  modificato  dall'art.  52  della  legge  regionale 
03.05.2001, n. 6, concernente la gestione della spesa della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, artt. 7 e 8, lett. e);
VISTO  il  D.  lgs.  23.06.2011,  n.  118  e  s.m.i.  recante  “Disposizioni  in  materia  di 
armonizzazione dei sistemi contabili  e degli  schemi di bilancio delle Regioni e degli  Enti 
Locali”;
VISTA la legge regionale 13.01.2015, n. 3, art. 11, che disciplina le modalità applicative del 
D. lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.A. n. 3857 del 12.06.2018, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente 
preposto  all’Ufficio  Speciale  per  la  chiusura  delle  liquidazioni  dell'Assessorato  regionale 
dell'economia alla dott. ssa Rossana Signorino;
VISTO il D.D.G. n. 69/2019 del 02.12.2019 con il quale viene conferito alla dott.ssa Lidia 
Tarantino  l'incarico  di  Dirigente  del  Servizio  “Liquidazioni  A.T.O.,  Enti  ed  Aziende 
regionali” dell’Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni;
VISTO il Decreto del 21.4/8.5.2017  del Tribunale Civile di Palermo che ha nominato il dr. 
Fabrizio Escheri liquidatore  pro tempore della società “Sicilia Patrimonio Immobiliare” in 
liquidazione;
VISTA l'ordinanza emessa il 17.09.2019 del Tribunale di Palermo, sez. V civ., nell'ambito del 
giudizio R.G. n. 8509/2019 che ha concesso la provvisoria parziale esecutività del Decreto 
ingiuntivo n. 1631/2019  (R.G. n. 4973/2019), per l'importo di € 55.674,90, oltre agli interessi 
moratori ex D. Lgsl. n. 231/2002 per l'importo di € 19.871,53 maturati dal trentesimo giorno 
successivo all'emissione della fattura (06.11.2014) al 06.12.2019;
CONSIDERATO  che l'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 8/2017 affida all'Ufficio 
Speciale  delle  Liquidazioni  dell'Assessorato  regionale  dell'economia  la  definizione  delle 
operazioni  di  liquidazione già  poste  in essere dalle  Società  pubbliche regionali,  tra  cui  la 
“Sicilia Patrimonio Immobiliare” in liquidazione;



CONSIDERATO che  con  nota  n.  7990   del  12.04.2019  indirizzata  all'Avvocatura 
Distrettuale dello Stato di Palermo al fine di valutare l'opposizione al sopra citato decreto 
ingiuntivo,  il  Dipartimento  delle  Finanze  dichiara,  tra  l'altro,  un  difetto  di  legittimazione 
passiva con riferimento alla liquidazione della fattura n. 31/2014 emessa dalla società “Sicilia 
Patrimonio  Immobiliare”  per  le  prestazioni  effettuate  per  carenza  di  competenza 
dipartimentale in materia, individuando la stessa tra le competenze della Ragioneria Generale 
della Regione Siciliana;
VISTA la nota n.58135 del 30.10.2019  della  Ragioneria Generale della Regione Siciliana 
con la quale si trasmette la nota 90310 del 28.10.2019 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato 
di Palermo che afferma “l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 17.09.2019 che ha concesso 
la  provvisoria  esecuzione  del  decreto  ingiuntivo  n.  1631/2019  non  impugnabile  ai  sensi 
dell'art. 648 c.p.c. e pertanto l'Ufficio competente dovrà corrispondere le somme avendo cura 
di precisare che le medesime verranno recuperate in caso di esito favorevole del giudizio di 
opposizione”;
CONSIDERATO  che  l'importo  di  €  55.674,90 -  sorte  capitale  del  debito  -  relativo  alla 
provvisoria parziale esecutività del Decreto ingiuntivo n.1631/2019  (R.G. n. 4973/2019) può 
essere  spesa  imputabile  al  capitolo  di  Bilancio   215724  “Spese  per  le  procedure  di 
liquidazione  di  Enti  e  Aziende  (...)”  Rubrica  Ufficio  Speciale   per  la  chiusura  delle 
liquidazioni;
CONSIDERATO  che  l'importo  di  €  19.871,53 per  interessi  moratori  maturati  è  spesa 
imputabile  al  capitolo  di  Bilancio  220058  “Interessi  di  mora  dovuti  da  parte 
dell'Amministrazione regionale (spese obbligatorie)” Rubrica Ufficio Speciale per la chiusura 
delle  liquidazioni  che  per  l'esercizio  finanziario  anno  2019  non  presenta  disponibilità 
finanziaria;
CONSIDERATO  che ai sensi della Circolare n. 16/2019 del 15.10.2019 della Ragioneria 
Generale della Regione il termine ultimo per l'inoltro alle Ragionerie Centrali delle richieste 
di variazione aumentative di spese aventi carattere obbligatorio era stato fissato il 18.10.2019 
e  che  non è  più  possibile  inoltrare  richiesta  per  il  corrente  esercizio  finanziario  2019 di 
variazione aumentativa del capitolo di Bilancio 220058 “Interessi di mora dovuti da parte 
dell'Amministrazione regionale (spese obbligatorie)” al fine di corrispondere l'importo di € 
19.871,53 per gli interessi moratori maturati;
CONSIDERATO che gli interessi moratori per il periodo dal 06.12.2019 al 16.12.2019 sulla 
parte capitale di € 55.674,90  ammontano ad € 122,03;
CONSIDERATO che attualmente la disponibilità finanziaria del capitolo  215724 “Spese per 
le procedure di liquidazione di Enti e Aziende (...)” Rubrica Ufficio Speciale  per la chiusura 
delle liquidazioni esercizio finanziario anno 2019 presenta la disponibilità di € 55.327.71
RITENUTA la necessità, al fine di evitare aggravi finanziari a carico della finanza pubblica, 
di provvedere a dare esecutività al Decreto ingiuntivo n. 1631/2019  del Tribunaledi Palermo 
(R.G. n. 4973/2019) e liquidando l'importo di €  55.327,71 sul capitolo di Bilancio  215724 
esercizio  finanziario 2019 e  l'importo di  € 19.993,56, per interessi  moratori  maturati,  con 
mandato  in  conto  sospeso  che  potrà  essere  regolarizzato  sul  capitolo  acceso  per  la 
”Regolarizzazione  contabile  dei  pagamenti  effettuati  dal  Tesoriere  a  seguito  di  azioni 
esecutive concernenti spese a carico della Regione ad esclusione di quelle relative al Fondo 
sanitario” esercizio finanziario 2019;
CONSIDERATO che l'importo residuo di € 347,19 della sorte capitale del debito per il quale 
il  capitolo  215724  non  presentando  disponibilità  finanziaria  potrà  essere  liquidato  con 
mandato  in  conto  sospeso  che  potrà  essere  regolarizzato  con  il  su  citato  capitolo  di 
“Regolazione contabile”;
RITENUTO  che la scadenza del debito sopra indicato è prevista entro il 31.12.2019

D E CRETA



ART. 1 -  Il D.D.S. n. 78 del 20.12.2019 è annullato.

ART. 2 -  Per le motivazioni indicate in premessa, è impegnata a favore della società “Sicilia 
Patrimonio  Immobiliare”  in  liquidazione  sul  capitolo  215724 “Spese  per  le  procedure  di 
liquidazione  di  Enti  e  Aziende  (...)”  Rubrica  Ufficio  Speciale   per  la  chiusura  delle 
liquidazioni (codice del piano dei conti U1.10.99.99.999) per l'esercizio finanziario anno 2019 
la  somma  di  €  55.327,71  relativa  ad  una  parte  dell'importo  della  provvisoria  parziale 
esecutività del Decreto ingiuntivo n. 1631/2019  (R.G. n. 4973/2019).

ART. 3 - Al pagamento della predetta somma, si provvederà mediante emissione di mandato 
a favore  della società “Sicilia Patrimonio Immobiliare” in liquidazione C.F. 05526720825, 
IBAN ____________________.

  
ART. 4 -  Il  presente provvedimento  sarà pubblicato,  in  conformità  a  quanto previsto dal 
regolamento (UE)2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel 
sito della Regione siciliana, ai sensi del comma 5, dell'art. 68, della legge regionale 12 agosto 
2014, n. 21 e s.m.i. 

Il  presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale  dell'Economia per il  visto e la 
registrazione.

Palermo li,  31.12.2019   
    Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
         f.to  Rossana Signorino

 Il Dirigente del Servizio
      f.to Lidia Tarantino
          

      Visto si pubblichi
f.to  Il Dirigente
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