
D.D.S. n. 43/US

        REPUBBLICA ITALIANA

   
                      REGIONE  SICILIANA

               Assessorato regionale dell'economia

                   UFFICIO SPECIALE
               per la chiusura delle liquidazioni

            Servizio “Liquidazioni ATO, Enti ed Aziende regionali”
            ufficio.chiusura.liquidazioni@certmail.regione.sicilia.it              

               
IL DIRIGENTE  DEL  SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la  Legge  ed  il  Regolamento  sull’Amministrazione  del  Patrimonio  e  sulla  Contabilità

Generale dello Stato;

VISTO  il Codice dei contratti pubblici, di cui al D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.;

VISTA la  legge  regionale  del  12  maggio  2020  n.  10  del  Bilancio  di  Previsione  della  Regione

Siciliana per l'esercizio finanziario 2020, pubblicata sulla GURS n. 28 del 14/05/2020. S.O.;

VISTA la delibera di Giunta regionale del 14 maggio 2020, n. 172  con cui si approva il “Documento

tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di  Previsione  2020  –  2022”  e  il  “Bilancio  Finanziario

Gestionale per l'esercizio 2020 e per il triennio 2020– 2022”;

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  l'art.  4,  comma 4,  della  legge  regionale  n.  8/2017,  che  affida  all'Ufficio  Speciale  delle

Liquidazioni  dell'Assessorato  regionale  dell'economia  la  definizione  delle  operazioni  di

liquidazione già poste in essere dalle Aziende Autonome delle Terme di Sciacca e di Acireale;

VISTO il  D.A. n. 23/2000 del 12.05.2020, 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;
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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 dell'Assessorato regionale dell'economia;

VISTO  il D.D. S. n. 26 del 16.06.2020  con il quale si è proceduto all'impegno delle somme sul

capitolo di bilancio 215724 “Spese per le procedure di liquidazione di enti ed aziende regionali e

società partecipate, nonché per le procedure di liquidazione coatta amministrativa”, del bilancio

della Regione per l'esercizio finanziario 2020 - codice del piano dei conti U1.10.99.99.999 a favore

dell'avv.  Alfonso  Fiorica  a titolo  di  compenso  per  il  conferimento  di  incarico professionale  di

rappresentanza e patrocinio di cui alla convenzione stipulata in data 08.06.2020;

CONSIDERATO che  l'art. 4 della convenzione di cui sopra, come modificato dalla nota n. 1514

del 16.06.2020, approvata con D.D.S. n. 26 del 16.06.2020, prevede tra le modalità di pagamento

un acconto del 50% del compenso spettante dell'importo  complessivo stabilito di euro 7.083,06,

alla notifica del ricorso, oltre  la somma di euro 250,00 a titolo di rimborso del contributo unificato,

per un totale di euro 3.666,53, da corrispondersi entro trenta giorni dall'emissione di fattura elettronica

e un saldo di  euro 3.416,53  dalla definizione del giudizio di primo grado, previa verifica di

regolare e corretta esecuzione dell'incarico";

VISTE   la  comunicazione  trasmessa  via  certmail  in  data  12.10.2020  dall'avv.  Alfonso  Fiorica,

assunta al protocollo informatico  IRIDE dell'Ufficio  Speciale al n.2376 del 12.10.2020 con la quale

lo  stesso  comunica  che  l'Agenzia  delle  Entrate  ha  annullato  il  ruolo  e  l'avviso  impugnato  in

autotutela e l'ulteriore  comunicazione trasmessa via certmail in data 12.10.2020 dall'avv. Alfonso

Fiorica, assunta al protocollo informatico  IRIDE dell'Ufficio  Speciale al n. 2380 del 13.10.2020

con la quale trasmette la PEC di Riscossione Sicilia con la quale si conferma l'annullamento del

ruolo;

VISTA la  fattura  elettronica  n.  43/E  del  23.10.2020,  assunta  al  protocollo  informatico  IRIDE

dell'Ufficio Speciale al n. 2506 del 27.10.2020 , dell'importo di euro 3.416,54 ;

VISTA la dichiarazione resa dall'avv. Alfonso Fiorica trasmessa via certmail  in data 26.10.2020

dall'avv. Alfonso Fiorica, assunta al protocollo informatico  IRIDE dell'Ufficio  Speciale al 2501 del

27.10.2020, di essere in regola con la propria posizione previdenziale presso la Cassa Forense;

RITENUTO quindi, di dover liquidare la somma complessiva di euro 3.416,54  a titolo di saldo del

compenso spettante all'avv. Alfonso Fiorica

D E C R E T A

Art. 1   

E’ annullato il DDS n. 42 del 30.10.2020.



Art. 2

E'  liquidata  in  favore  dell'avv.  Alfonso  Fiorica,  nato  a  Palermo il  14.01.1975 e  domiciliato  in

Sciacca  (AG),  via  Fratelli  Bellanca,  n.  6 c.f.:  FRCLNS75A14G273M, IBAN

IT56P0200883172000300336768, la somma complessiva di €  3.416,54 (comprensiva di IVA 22%

pari a €. 616,10,  €. 351,22 per rimborso spese generali ed €. 107,71 cassa naz. avvocati), a titolo di

compenso professionale, su cui operare la ritenuta del 20% per ritenute d'acconto dell'importo di

€.  538,55, per  un importo netto di € 2.877,99 sul capitolo 215724  “Spese per le  procedure di

liquidazione  di  enti  ed  aziende  regionali  e  società  partecipate,  nonché  per  le  procedure  di

liquidazione coatta amministrativa”  del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020 -

codice del piano dei conti U1.10.99.99.999.

Art. 3

Il presente decreto viene tramesso alla Ragioneria Centrale dell’Economia per la registrazione, ai

sensi della delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020, dopo la pubblicazione sul sito internet

della Regione Siciliana  ai sensi del c. 5, art. 68, L.r. n. 21 del 12/08/2014, in conformità a quanto

previsto  dal  Regolamento(UE)  2016/679 del  Parlamento  Europeo e del  Consiglio  del  27 aprile

2016.

Palermo, li 09.11.2020

 Il Dirigente del Servizio
    f.to Lidia Tarantino
       L'Istruttore

f.to  Maurizio Giacovelli
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