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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 7

Decreto di impegno e liquidazione spese legali e correlate 2019

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il D.P.R.S. 5 ottobre 1999, n. 563, riguardante “Modalità attuativa dell’art.  66 della legge 
regionale 27 aprile 1999, n. 10, in materia di esecuzioni forzate nei confronti dell’Amministrazione 
regionale e degli enti pubblici non economici della Regione”;
Visto il D.P.R.S. 18 gennaio 2013, n. 6, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 
regionale  16 dicembre 2008,  n.  19 -  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  dipartimenti 
regionali  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  5  dicembre  2009,  n.  12  e  successive 
modifiche ed integrazioni”;
Visto il D.D.G. n. 395 del 21 marzo 2019 con il quale è stato conferito al dott. Guglielmo Reale  
l'incarico di dirigente del Servizio 7 “Fragilità e Povertà” del Dipartimento regionale della Famiglia 
e delle Politiche Sociali, con decorrenza 25 marzo 2019;
Visto l’art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, 
che detta disposizioni di carattere generale in materia di trasferimenti annuali in favore di enti;
Visto il  Decreto  Legislativo  23.6.2011  n.  118  “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  l'Ordinanza del 13 marzo 2019 con la quale il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale Civile di 
Palermo – Sezione Esecuzioni Civili – ha assegnato al creditore procedente il credito dichiarato dal 
terzo pignorato pari a € 13.827,41, sorte capitale, € 974,69, spese di esecuzione, di cui € 768,20 per 
compensi  professionali  e  maggiorazioni  forfettarie  15% ed €  206,49 per  IVA e  CPA,  oltre  gli 
interessi nella misura e decorrenza indicati nel titolo esecutivo sulla sorte sino al soddisfo;
Visto il prospetto riepilogativo delle somme pagate a fronte di pignoramenti del 8 maggio 2019, 
trasmesso dall'Unicredit dal quale si evince il pagamento della somma complessiva di € 14.874,87;
Ritenuto di dovere ottemperare all'Ordinanza del 13 marzo 2019 del Tribunale Civile di Palermo 
– Sezione Esecuzioni Civili;
Vista la richiesta di riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, prot. n. 24558 del 9 luglio 
2019, per un importo di € 13.827,41, quale sorte capitale, avanzata al Dipartimento Bilancio;
Vista la nota, prot. n. 24375 del 5 luglio 2019, di richiesta di variazione in aumento del Capitolo 
182505 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" – Spese obbligatorie del bilancio della 
Regione siciliana – e.f.  2019, per l'importo relativo alle spese di esecuzione, pari a  € 1.047,46, 
avanzata al Dipartimento Bilancio per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
Vista la nota, prot. n. 37567 del 11 luglio 2019, con la quale la Ragioneria Centrale ha comunicato 
la disponibilità sul Capitolo di competenza 182505 della somma necessaria per la regolarizzazione 
contabile delle spese di esecuzione,  pari  a  € 1.047,46,  invitando, nel contempo, il  Servizio 7 a 
predisporre il relativo decreto di impegno e liquidazione della medesima somma;



Ritenuto,  pertanto,  di  dovere  impegnare  e  liquidare  la  somma  di  €  1.047,46,  disponibile  sul 
Capitolo 182505, in favore dell'Unicredit, a titolo di regolarizzazione delle spese di esecuzione, pari 
ad € 974,69, oltre gli interessi, pari ad € 42,77, e le spese di € 30,00, in favore dell'Istituto Cassiere, 
terzo pignorato; 
Vista  la  legge regionale 22 febbraio 2019,  n.  1  “Disposizioni  programmatiche e  correttive per 
l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”;       
Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2  “Bilancio di previsione della Regione siciliana nel 
triennio 2019-2021”; 

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni in premessa specificate che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento,  è  impegnata  e  liquidata  la  somma  pari  a  €  1.047,46, disponibile  sul  Capitolo 
182505, e.f. 2019, necessaria per la regolarizzazione contabile delle spese legali e correlate pagate a 
fronte di pignoramenti ed in attesa di mandato in favore dell’Istituto Cassiere – Cassa Regionale 
Unicredit SpA, di Palermo, giusta Ordinanza del G.E. del Tribunale Civile di Palermo del 13 marzo  
2019.

Art. 2

Al pagamento della suddetta somma si provvederà mediante emissione del relativo mandato 
di  pagamento (Cron. 182210) da versare nella  contabilità provvisoria  – atti  di  pignoramento in 
attesa di mandato codice “16”. 

Art. 3

 E’ autorizzata la liquidazione della somma di  1.047,46,  in favore dell’Istituto Cassiere – 
Cassa Regionale Unicredit SpA, di Palermo. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 
68  della  legge  regionale  n.  21/2014,  e  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, per il visto di competenza, secondo 
la normativa vigente. 

Palermo, 3 settembre 2019
                                                                                            

FIRMATO

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
         S. La Mattina

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                                                                                                       Dott. Guglielmo Reale


