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REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 9- IIPPAB 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’U.O.B. SERVIZI GENERALI 

Impegno e liquidazione partita sospesa di € 6.029,16 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la vigente legislazione in tema di contabilità di Stato; 

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 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 ss.mm.e ii; 

VISTA la legge regionale la legge regionale 20 gennaio 2021, n. 7 “Proroga 

dell’autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per 

l'esercizio finanziario 2021”, pubblicata sulla GURS n. 13 del 31 marzo 2021; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 78 del 27 febbraio 2020, con la quale è stato 

conferito al dott. Rosolino Greco l'incarico di dirigente generale del Dipartimento 

regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 
VISTO il D.D.G. n. 1788 del 22/10/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Bernardo 

Santomauro l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 9/II.PPA.B.; 

VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 

2019, di rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3; 

VISTO il D.P. Reg. 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 che con sentenza n. 4044 del 2019, resa dal Tribunale Ordinario di Palermo 

l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro è stato condannato 

alle spese processuali della causa civile di I grado promossa dalla Casa dei Fanciulli 

Renda Ferrari Opera Pia di Trapani, contro l’Assessorato regionale della Famiglia, 

delle Politiche Sociali e del Lavoro, liquidate in € 4900,00 oltre € 145,50 per spese 

oltre IVA cpa e magg. Forf. 15%.  
VISTA La sentenza n.4044 con la quale il tribunale di Palermo ha condannato in solido 

l’IPAB “Casa dei Fanciulli Renda Ferrari Opera Pia” di Trapani e l’Assessorato 

Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

VISTO l’atto di precetto del 04.08.2020 per il pagamento delle somme dovute; 

VISTA la nota prot. n38423 del 14.11.2019 con la quale il del Servizio 9/II.PPA.B. ha 

trasmesso alla Ragioneria centrale presso il dipartimento della Famiglia e delle 

Politiche Sociali il mandato in conto sospeso dell’importo di € 6.029,16 da liquidarsi 

in favore di Casa dei Fanciulli renda Ferrari Opara Pia 

VISTA la nota, prot. n30571 del 09/10/2020 con la quale l'Area Coordinamento ha trasmesso 

il tabulato elaborato da UniCredit SpA, relativo alle somme pagate a fronte di mandati 

in conto sospeso, tra i quali figura quello n. 38/2020 (n. 30571 del 09/10/2020) 
dell’importo di € 6.029,16 pagato il 30/09/2020. 

 



VISTA la nota, prot. n. 596/GAB del 10 febbraio 2020, con la quale l'Assessore ha delegato il 

Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali alla 

gestione unificata dei citati Capitoli con facoltà di delegare ad altri Dirigenti in 

servizio; 

VISTA la nota, prot. n 5401 del 10.02.2021, con la quale il Dirigente dell'Area 

Coordinamento del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha trasmesso 

la nota, prot. n. 12420 del 9 febbraio 2021 della Ragioneria Generale, con la quale 

sono state impartite le necessarie istruzioni per l'assunzione dell'impegno e l'emissione 

del correlato mandato, con l'imputazione sul Capitolo di spese correnti 888806, per la 

regolarizzazione contabile di tutte le partite sospese derivanti da pignoramenti e 

speciali ordini di pagamento in conto sospeso; 

RILEVATO che con la predetta nota, prot. n. 5401 del 10/02/2021, il Dirigente Generale ha 

individuato e delegato la dott.ssa Daniela Di Rosa, preposto ad interim all'U.O.B. 

Servizi Generali, all’adozione dei provvedimenti di impegno, di liquidazione ed alla 

conseguente emissione dei mandati di pagamento per la regolarizzazione delle partite 

sospese derivanti da pignoramenti e da speciali ordini di pagamento in conto sospeso; 

VISTA la relazione, prot. n. 11241 del 22/03/2021 in ordine alla circostanza ed alla 

motivazione che hanno determinato l'insorgere della partita sospesa in argomento, che 

costituisce parte integrante del presente decreto; 

RITENUTO in conseguenza di quanto sopra, di dovere procedere all'impegno "allo scoperto” ed 

alla contestuale liquidazione, ai soli fini contabili, della predetta partita sospesa con 

l'Istituto Cassiere, pari a dell’importo di € 6.029,16, in assenza di stanziamento sul 

Capitolo di spesa pertinente, come previsto dalla Circolare n. 10/2016 del 

Dipartimento Bilancio e come specificato nella richiamata nota, prot. n. 12420 del  

2020, con le modalità del codice 15 “regolarizzazione mandati in conto sospeso” da 

versare nella contabilità provvisoria della Cassa Regionale Unicredit SpA. di Palermo, 

mediante imputazione della relativa spesa sul Capitolo 888806 del bilancio regionale, 

esercizio finanziario 2020; 

VISTA la nota prot. 13046 del 02/04/2021 cion cui è stato chiesto il ritiro del D.R.A. n. 450 

del 30/03/2021 in quanto viziato da mero errore materiale; 

DECRETADECRETADECRETADECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni di cui in premessa specificate, che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento, è impegnata e liquidata la somma, pari a dell’importo di € 6.029,16 sul 

Capitolo 888806, esercizio finanziario 2020, codice di gestione U.1.10.99.99.000, del bilancio 

della Regione siciliana - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali - per la 

regolarizzazione contabile della partita sospesa in attesa di mandato codice 15 

“regolarizzazione mandati in conto sospeso” in favore dell’Istituto Cassiere - Cassa 

Regionale Unicredit SpA, di Palermo. 

ART. 2 Al pagamento della suddetta somma si provvederà mediante emissione del relativo mandato di 

pagamento da versare nella contabilità provvisoria utilizzando la modalità di pagamento al 

SIC identificata dal codice 15 “regolarizzazione mandati in conto sospeso”. 

ART. 3 Il D.R.A.  n. 450 del 30/03/2021 è annullato. 

ART. 4 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 lì 2 aprile 2021 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9 
Dott. Bernardo Santomauro 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.B. SERVIZI GENERALI 
Daniela Di Rosa 
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