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IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO  GESTIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
SCOLASTICA, UNIVERSITARIA E PER LA RICERCA

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. 28/02/1979 n. 70 che approva il Testo unico delle leggi sull’ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA  la L.R. 16 dicembre 2008 n. 19; 

VISTO il  D.  Lgs.  23  giugno  2011  n.  118  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio…”;

VISTO l’art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 che dispone l’applicazione del decreto
legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii..

VISTO il D.A. n. 1816 del 20 aprile 2016;

VISTA  la  L.R.  21/05/2019  n.  7  recante  “Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi  e  la
funzionalità dell’azione amministrativa”.

VISTA  la  L.R.  07/07/2020  n.  13  recante  “Disposizioni  per  l’accelerazione  dei  procedimenti
amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti”.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 415 del 15/09/2020 recante “Snellimento dell'attività di
controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali - Atto di
indirizzo”

VISTA  la L.R. 15/04/2021 n. 9 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021 -
Legge di stabilità regionale”;

VISTA  la  L.R.  15/04/2021  n.  10,  recante  “Bilancio  di  previsione  della  Regione  siciliana  per  il
triennio 2021-2023”;

VISTO il DDG n. 6362 del 05 Novembre 2019 con cui si è impegnato l’importo complessivo di €
252.000,00 in favore, dell’Ente  C.E.R.F. Società Consortile a.r.l. C.F.: 97119790828  sul
Cap. 373354 del Bilancio della Regione Siciliana, per l’es. Fin. 2019 e 2020, assegnando,
per ogni singolo percorso autorizzato l’importo di € 84.000,00, nei quali risulta compreso il
percorso CUP G88H19000260002 per “Op. della trasformazione agroalimentare”; 

CONSIDERATO  l’art.  1 del DDS n. 452 del 19/10/2020 con il  quale, a fronte delle somme da
erogare al C.E.R.F. Società Consortile a.r.l., per le attività relative ai percorsi di Istruzione
e Formazione Professionale per  l’anno scolastico formativo 2019/2020,  si  accantona la
somma necessaria per le quali l’amministrazione risulta custode giudiziaria nell’ambito delle
procedure esecutive pendenti presso i Tribunali competenti;  
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PRESO ATTO dell’Atto di pignoramento presso terzi ad istanza della Sig.ra Vieni Giuseppina nata
a  Mirto  (ME)  il  14/03/1961  C.F.:  VNIGPP61C54F242Q per  la  controversia  insorta  nei
confronti dell’Ente  C.E.R.F. Società Consortile a.r.l., C.F.: 97119790828 notificato in data
02/10/2019 con il quale l’Ufficiale Giudiziario della Corte d’Appello di Palermo ha pignorato
le somme dovute e debende a qualsiasi titolo all’Ente  C.E.R.F. Società Consortile a.r.l.,
fino alla concorrenza del credito; 

PRESO  ATTO dell’Ordinanza  del  Tribunale  Civile  di  Palermo  R.G.  5231/2019  R.G.E.  del
24/11/2020, debitamente corretta per errore materiale in data 17/01/2021, per le quali il
Giudice dell’Esecuzione nell’espropriazione presso terzi promossa dal creditore procedente
Sig.ra Vieni Giuseppina nata a  Mirto (ME) il  14/03/1961 C.F.:  VNIGPP61C54F242Q, ha
pronunciato Ordinanza assegnando alla stessa un credito nei confronti dell’Ente  C.E.R.F.
Società Consortile a.r.l., C.F.: 97119790828 di € 12.321,77 oltre gli interessi nella misura
e decorrenza indicate nel titolo esecutivo sulla sorte sino al soddisfo;

 CONSIDERATA la dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. resa dal Dirigente pro tempore del
Servizio IV “Gestione Interventi in Materia di Istruzione Scolastica, Universitaria e Ricerca”
del Dipartimento Regionale dell’Istruzione, in data 28/10/2020 prot. n. 14678;

CONSIDERATA la nota prot. n. 14412 del 07/04/2021 del Serv. IV di questo Dipartimento con le
quali a seguito della notifica dell’Ordinanza di esecuzione ut supra specificata, emessa dal
Giudice del Tribunale di Palermo, si chiede al creditore procedente Sig.ra Vieni Giuseppina,
per  il  tramite  del  procuratore  legale   Avv.  Giuseppa  Marabello,  la  documentazione
necessaria con le quali poter emettere i mandati di pagamento dell’Ordinanza de quo; 

DATO ATTO  che il  creditore procedente Sig.ra Vieni  Giuseppina per il  tramite del  procuratore
legale  Avv.  Giuseppa  Marabello  trasmette, con  nota  pec  del  21/04/2021  assunta  al
protocollo del Dipartimento il 22/04/2021 al n. 16830, la documentazione necessaria alla
liquidazione  dell’Ordinanza  in  questione,  tra  cui  la  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di
notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 di responsabilità (munita di fotocopia
del  documento  di  identità  in  corso  di  validità)  nei  confronti  dell’Assessorato  Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale con le quali tra l’altro dichiara, in nome
proprio, che nessuna somma oltre quella assegnata dovrà essere corrisposta da questo
Dipartimento  per  le  causali  di  cui  all’Ordinanza  del  Tribunale  di  Palermo  R.G.   Esec.
5231/2019 R.G.E. asserendo inoltre, che la somma assegnata è parzialmente soggetta a
ritenuta d’acconto;

DATO ATTO  che nell’Ordinanza del Tribunale Civile di Palermo R.G. n. 5231/2019 R.G.E. del
24/11/2020,  debitamente  corretta  per  errore  materiale  in  data  17/01/2021,  il  Giudice
dell’Esecuzione,  liquida  le  spese  del  procedimento  esecutivo  in  favore  del  creditore
procedente  in  complessivi  €  798,93,  argomentati  dalla  documentazione  trasmessa  dal
procuratore legale della procedura,  Avv. Giuseppa Marabello, dal quale si evince che la
stessa gode del regime forfettario ed è esente dall’IVA ai sensi dell’art.1 commi 54, 67 e 89
della legge 190/2014 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che con l’Ordinanza R.G. 5231/2019 il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di
Palermo, dispone altresì, l’assegnazione degli interessi nella misura e decorrenza indicate
nel  titolo  esecutivo  sulla  sorte  sino  al  soddisfo,  che  vengono  calcolati  per  come  nella
seguente tabella: 
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DECORRENZA INTERESSI 
SORTE CAPITALE
COME DA TITOLO

ESECUTIVO - EURO
EURO

Interessi Legali 08/08/2019 16/06/2021 11.047,78 41,16

TOTALE 41,16

RICHIAMATO l’art. 15 comma 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n.
102 che, integrando la disposizione di cui all’art. 21, comma 15 della legge 27/12/1997 n.
449 stabilisce che,  in caso di  somme liquidate a seguito di  procedure di  pignoramento
presso  terzi,  la  ritenuta  alla  fonte,  quale  acconto  IRPEF,  ove  prevista,  deve  essere
effettuata dal soggetto erogatore che riveste la qualità di sostituto d’imposta, con aliquota
pari al 20 per cento;

DATO ATTO che il Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, terzo
pignorato, nella fattispecie riveste la qualità di sostituto d’imposta e quindi debba procedere
ad operare, sulle somme da liquidare al creditore la sopracitata ritenuta alla fonte, in quanto
prevista,  con aliquota pari  al  20 per  cento e,  per  la  cui  effettuazione,  si  richiamano le
modalità riportate nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 34755 del
3/3/2010;

CONSIDERATO pertanto,  che  alla  Sig.ra  Vieni  Giuseppina  in  esecuzione  dell’Ordinanza  n.
5231/2019 del Tribunale di Palermo, sono dovute le seguenti somme, nelle quali non sono
comprese  le  spese  di  registrazione  dell’Ordinanza  di  assegnazione,  in  quanto  esente,
trattandosi di controversia di lavoro ex legge 533/1973 e che, a seguito di dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000  le somme da
erogare al beneficiario, risultano le seguenti:

Ord. Trib. PA  -  R.G. n.
5231/2019

Somma al
lordo Euro

Imponibile
Dich. Sost.

Atto
Notorietà

R.A. al  20% 
Euro

Somma al
netto Euro

Sorte capitale come da 
ordinanza di 
assegnazione €     12.321,77  €  11.047,78 €     2.209,56 €     10.112,21
Spese di esecuzione del 
proced. e Spese 
gen.15% + CPA (Come 
da fattura pro-forma) €         798,93 €           0,00 €          0,00 €         798,93
Interessi legali €           41,16 €         41,16 €          8,23 €           32,93

TOTALE €    13.161,86 €   11.088,94 €   2.217,79 €    10.944,07

CONSIDERATO che il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Palermo con l’ordinanza R.G. n.
5231/2019 ha altresì liquidato per spese € 30,00 a favore del terzo pignorato;

DATO ATTO della richiesta effettuata in data 16/06/2021, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73
(Equitalia), sullo stato di  Soggetto NON inadempiente della Sig.ra Vieni Giuseppina nata a
Mirto (ME) il 14/03/1961 C.F.: VNIGPP61C54F242Q;
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VISTA la Dichiarazione del Dirigente responsabile della Spesa, che attesta la completezza e la
regolarità amministrativa dei documenti propedeutici alla redazione del presente decreto di
liquidazione,  nonché,  che  la  suddetta  documentazione  a  supporto,  è  in  originale  ed  in
possesso dell’unità organizzativa proponente;

RITENUTO che occorre liquidare al creditore procedente Sig.ra Vieni Giuseppina, ed alla Regione
Siciliana,  in  nome  e  per  conto  dell’Ente   C.E.R.F.  Società  Consortile  a.r.l.,  C.F.:
97119790828,  quanto  stabilito  dal  Giudice  dell’Esecuzione  del  Tribunale  di  Palermo con
Ordinanza di assegnazione R.G. n. 5231/2019, acclarato che non sussistono motivi ostativi
per non liquidare le somme assegnate pari complessivamente ad € 13.191,86; 

D E C R E T A

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

Art. 1

E’ autorizzata e liquidata, la somma complessiva di  € 13.191,86  sul capitolo 373354 del
Bilancio  della  Regione  Siciliana  es.  fin.  2021  –  Rubrica  Dipartimento  dell’Istruzione  e  della
Formazione Professionale – a valere sull’impegno assunto con DDG n. 6362 del 05 Novembre
2019  e  inerente  il  percorso  formativo  CUP n.  G88H19000260002  somme  dovute  da  questa
Amministrazione all’Ente Associazione  C.E.R.F. Società Consortile a.r.l., C.F.: 97119790828, e
per  esso,  in  esecuzione  dell’Ordinanza  di  assegnazione  del  Tribunale  di  Palermo  –  Giudice
dell’Esecuzione  –  R.G.  n.  5231/2019,  in  favore  del  creditore  Sig.ra  Vieni  Giuseppina  e  della
Regione Siciliana.

Art. 2 

Al pagamento della somma lorda di € 13.191,86 si provvederà, con l'emissione di tre titoli
di spesa intestati rispettivamente: 

a)  € 10.944,07 all’Ente  C.E.R.F. Società Consortile a.r.l., C.F.: 97119790828 è per
esso in  favore  del  creditore  procedente dell’atto  di  pignoramento,  Sig.ra  Vieni
Giuseppina  nata  a  Mirto  (ME)  il  14/03/1961  C.F.:  VNIGPP61C54F242Q,   con
accredito sul conto corrente bancario intestato allo stesso, IBAN:

I T 2 2 N 0 1 0 3 0 8 2 4 9 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 7 8 8

b)  € 2.217,79 mediante “commutazione in quietanza di entrata” per IRPEF – ritenute
da versarsi in tesoreria dall’Amministrazione Regionale, quale sostituto d’imposta
del creditore dell’atto di pignoramento Sig.ra Vieni Giuseppina nata a Mirto (ME) il
14/03/1961  C.F.:  VNIGPP61C54F242Q contro  l’Ente   C.E.R.F.  Società
Consortile a.r.l., C.F.: 97119790828;
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c)  per € 30,00 per spese terzo pignorato, mediante mandato in favore della Regione
Siciliana (codice fiscale 80012000826) con versamento sul capitolo 3880 capo 19;

Art. 3

E’ accertata e riscossa in entrata la somma complessiva di  € 2.217,79  sul capitolo 1023
capo 6 articolo 2 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021 quale ritenuta
IRPEF.

Art. 4

E’ accertata e riscossa in  entrata la  somma di  €  30,00 sul  capitolo  3880 capo  19 del
Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021 quale rimborso per spese di terzo
pignorato.

Il  presente  decreto  viene  trasmesso  alla  competente  Ragioneria  centrale  dell’Assessorato
Regionale  dell’Istruzione e della  Formazione Professionale,  per  la  registrazione,  ai  sensi  della
delibera di  Giunta n. 415 del 15/09/2020 e previa pubblicazione ai  sensi dell’art.  68 della L.R.
21/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO    
                     F.to (D.ssa Giovanna Cuttitta)


