
D.R.S. n° 393 del 27 aprile 2020

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

Il Dirigente Responsabile del  Servizio 7° - Fragilità e Povertà
Decreto liquidazione di €. 2.025,00 in favore di Giovanni Visalli Garufi

a seguito procedura di pignoramento presso terzi

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
VISTO il  Decreto  Legislativo  del  23.06.2011  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 05.05.2009,
n. 42” e ss.mm.ii.;

VISTA la  Legge Regionale  24.01.2020,  n.  1  “Autorizzazione all'esercizio provvisorio  del
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020”,  pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 del 28.01.2020;

VISTO il  Decreto  del   Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro  n.  128  del  28.02.2020,
“Riaccertamento ordinario parziale dei residui di nuova formazione relativi ai fondi
regionali”;

VISTO il  D.D.G. n. 395 del  21.03.2019 con il  quale è stato conferito al Dott.  Guglielmo
Reale, l'incarico di Dirigente del Servizio “Fragilità e Povertà” del Dipartimento, con
decorrenza 25.03.2019;

VISTA la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  78  del  27.02.2020,  con  la  quale  è  stato
conferito  al  Dott.  Rosolino  Greco  l'incarico  di  Dirigente  Generale  ad  interim del
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  n.12  del  27.06.2019,  pubblicato  nella
G.U.R.S. n° 33 del 17.07.2019, che rimodula l’assetto organizzativo dei Dipartimenti
dell’Amministrazione Regionale,  di  cui  all'art.  13,  comma  3  della  L.R.  17  marzo
2016, n. 3;

VISTO l’art. 128 della L.R. n.11 del 12.05.2010 e ss.mm.ii., che detta disposizioni di carattere
generale in materia di trasferimenti annuali in favore di enti;

VISTO il  D.R.S.  n.  2627 del  18.12.2018,  con  il  quale  è  stata  impegnata  la  somma  di  €
734.168,82 sul Capitolo 183715 in favore del  Centro Regionale Helen Keller di
Messina per le attività previste per l'anno 2018;

VISTO l'atto di pignoramento verso terzi (iscritto a ruolo con n. 1520/18 R.G. - Tribunale di
Messina) promosso dai Sig.ri Mazzù Fabio e Giovanni Visalli Garufi, nei confronti
del Centro Regionale Helen Keller di Messina, pervenuto al Dipartimento regionale
della  Famiglia  e  delle  Politiche  Sociali in  data  19.09.2018,  con  il  quale  “è  stata
pignorata la somma di  € 2.025,00 (importo precettato € 1.350,57 aumentato della
metà ai sensi dell'art.  546, 1° comma, c.p.c.) oltre agli  interessi legali maturati  e
maturandi, al costo della notifica, alle spese del procedimento e agli accessori, sino
al saldo effettivo e/o salva diversa liquidazione stabilita dal giudice.”;

VISTA la  dichiarazione  del  terzo,  resa  dal  Dipartimento  in  data  30.04.2019  prot.  15019,
all'udienza fissata per il giorno 21.05.2019;

VISTO il D.R.S. n. 1539 del 13.09.2019, con il quale, all'art. 2, per effetto delle procedure di
pignoramento  verso terzi  in  atto,  è stata accantonata   la  somma complessiva di  €
22.151,35, fino al  pronunciamento del Tribunale di Messina;

VISTA l'Ordinanza  emessa  il  16.02.2020  dal  G.O.T.  Barbaro  dell'Ufficio  Esecuzioni
Mobiliari del Tribunale di Messina con la quale è stata assegna al creditore Giovanni



Visalli Garufi (C.F. VSLGNN79M19F158K), la somma che il terzo pignorato ha
dichiarato  di  dovere  al  debitore  esecutato,  fino  al  totale  soddisfo  delle  spese  di
esecuzione e del credito per cui si procede, ordinando al terzo pignorato di provvedere
al pagamento dell’importo totale quantificabile in € 2.025,00; 

VISTA la  nota  del  08.04.2020  inviata  a  mezzo  PEC  ed  acquisita  al  P.G.  n.  10124  del
08.04.2020, con la quale gli Avv. Rizzo/Vadalà, nel trasmettere copia dell'ordinanza
sopra  citata,  in  esecuzione  della  stessa  chiedono  il  pagamento  in  favore  del  Sig.
Giovanni Visalli Garufi (C.F. VSLGNN79M19F158K) della somma di € 2.025,00
(di cui € 1.350,57 per spese legali liquidate dal G.E.  ed  € 777,45 quale quota parte
della sorte capitale);

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione della somma esigibile di €  2.025,00 in
favore del  Sig.  Giovanni Visalli  Garufi  (C.F.  VSLGNN79M19F158K)  mediante
emissione del relativo mandato di pagamento, con imputazione della relativa spesa sul
Cap. 183715, in conto residui esercizio finanziario 2020;

CONSIDERATO che per  effetto  del  presente  provvedimento,  resta  accantonata  sul  Cap.  183715  la
somma di € 20.126,35,  per altre procedure di pignoramento verso terzi in atto, meglio
esplicitate con D.R.S. n. 1539 del 13.09.2019;

D E C R E T A

Art. 1
Per le motivazioni in premessa specificate cui si rimanda, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento, è disposta la liquidazione dell'importo di  € 2.025,00 in favore del Sig.  Giovanni Visalli
Garufi (C.F. VSLGNN79M19F158K), in esecuzione dell'Ordinanza di assegnazione emessa il 16.02.2020
dal  G.O.T.  Barbaro dell'Ufficio Esecuzioni  Mobiliari  del  Tribunale  di  Messina, mediante  emissione del
relativo titolo di spesa con accreditamento sul c/c bancario n. IT10G-03069-16520-100000011174 intestato
allo stesso, come comunicato con nota del 08.04.2020 inviata a mezzo PEC ed acquisita al P.G. n. 10124 del
08.04.2020.

Art. 2
Si  autorizza  il  superiore  pagamento  cui  si  fa  fronte  mediante  la  disponibilità  sul  Capitolo  183715,  per
l'esercizio finanziario 2020, in conto residui, giusto impegno assunto con D.R.S. n. 2627 del 18.12.2018.

Art. 3
Per effetto delle procedure di pignoramento verso terzi ancora in atto, meglio esplicitate con D.R.S. n. 1539
del 13.09.2019, resta accantonata la somma complessiva di € 20.126,35.

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.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
Geom. Antonino Vannini

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Guglielmo Reale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 d.lgs 39/93
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