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OGGETTO:

Liquidazione assegnazione somme su ordinanza del Tribunale di Catania alla Sig.ra

Spitaleri  Agata  Rita  quale  Erede  dell’Avv.  D’Agostini  Salvatore  Corrado  C/  Ente

Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia.

L’atto si compone di 5 pagine compresa la presente

di cui ____ pagine di allegati come parte integrante
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IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO IV “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.  4918  del  4  ottobre  2018  con  cui  è  impegnato  l’importo  complessivo  di  €
20.111.000,00 in favore degli Enti di Formazione Professionale riportati nell’allegato dello
stesso decreto, somme disposte sul Cap. 373354 del Bilancio della Regione Siciliana, per
l’es. Fin. 2018 e 2019, assegnando, per ogni singolo percorso autorizzato l’importo di €
84.000,00, nei quali risulta compreso il percorso CUP G37I18000790003 “Operatore della
Ristorazione” conferito all’ Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia C.F.: 80017980873; 

CONSIDERATA la nota prot. n. 52740 del 17/05/2019 con il quale il Servizio III “Gestione degli
interventi  in  materia  di  Formazione  Professionale”  del  Dipartimento  Regionale
dell’Istruzione  e  della  Formazione  Professionale  trasmette  le  partite  debitorie  dell’Ente
Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia C.F.: 80017980873 al fine dell’accantonamento
delle  somme necessarie  al  soddisfo  dei  creditori  della  stessa Associazione CNOS/FAP
Regione Sicilia; 
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CONSIDERATO  l’art. 2 del DDS n. 2193 del 22/05/2019 con il quale, a fronte delle somme da
erogare al  CNOS/FAP Regione Sicilia,  per  le  attività  relative ai  percorsi  di  Istruzione e
Formazione Professionale per l’anno scolastico formativo 2018/2019 S.O., si accantona la
somma necessaria per le quali l’amministrazione risulta custode giudiziaria nell’ambito delle
procedure esecutive pendenti presso il Tribunale di Catania;  

CONSIDERATO l’Atto di pignoramento presso terzi ad istanza della Sig.ra Cannizzaro Giuseppina
nata a Caltanissetta il 06/12/1957 C.F.: CNNGPP57T46B429S, per la controversia insorta
nei confronti dell’Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia C.F.: 80017980873 notificato il
07/11/2018 con il quale l’Ufficiale Giudiziario della Corte d’Appello di Catania ha pignorato
le somme dovute e debende a qualsiasi titolo all’Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia
fino alla concorrenza del credito; 

PRESO ATTO dell’Ordinanza del Tribunale Civile di Catania R.G. 310/2019 R.G.E. notificata il
19/08/2020 per le quali il Giudice dell’Esecuzione nell’espropriazione presso terzi promossa
dal creditore procedente Sig.ra Cannizzaro Giuseppina nata a Caltanissetta il 06/12/1957
C.F.: CNNGPP57T46B429S, ha pronunciato Ordinanza assegnando alla stessa un credito
nei  confronti  dell’Ente Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia  C.F.:  80017980873 di  €
7.492,29  oltre  interessi  e  rivalutazione  come  da  titolo,  dal  01/10/2018  al  soddisfo,
liquidando e distraendo – ex art. 93 c.p.c. -  le spese di esecuzione pari ad € 837,20  (per
compensi, spese generali 15% e C.P.A.) in favore dell’Avv. D’Agostini Salvatore Corrado;

PRESO ATTO che con D.D.S. n. 352 del 05/10/2020 è stata disposta e liquidata la somma dovuta
al creditore procedente Sig.ra Cannizzaro Giuseppina nata a  Caltanissetta il  06/12/1957
C.F.: CNNGPP57T46B429S; 

PRESO ATTO  che con mail pec del 23/04/2021,  assunta al protocollo del Dipartimento in pari
data al n. 17042, è pervenuta nota a firma dell’Avv. Ileana Di Maria con la quale comunica il
decesso dall’Avv. D’ Agostini Salvatore Corrado, giusta certificazione di morte allegata in
atti alla sopracitata nota, ed a tal fine chiede che la somma dovuta a titolo di spese legali
riconosciute nell’Ordinanza ut supra definita, venga liquidata in favore della coniuge del de
cuius,  Sig.ra  Spitaleri  Agata  Rita  nata  a  Caltanissetta  il  20/04/1958  C.F.:
SPTGRT58D60B429M, giusta cessione del credito a firma del figlio coerede sig. D’Agostini
Giacomo nato a Catania il 01/04/1989 C.F.: DGSGCM89D01C351T;

CONSIDERATA la dichiarazione di  terzo ex art.  547 c.p.c.  resa dal Dirigente pro tempore del
Servizio  III  “Gestione  degli  interventi  in  materia  di  Formazione  Professionale”  del
Dipartimento  Regionale  dell’Istruzione  e  della  Formazione  Professionale,  in  data
25/02/2020 prot. n. 19530;

CONSIDERATO  che  l’erede  Sig.ra  Spitaleri  Agata  Rita  del  procuratore  legale  dichiaratosi
distrattario  Avv.  D’Agostini  Salvatore Corrado, per il  tramite del procuratore legale Avv.
Ileana Di  Maria,  con nota pec del  25/09/2020 assunta al  protocollo  del  Dipartimento  il
29/09/2020  al  n.  7926,  ha  trasmesso  la  documentazione  richiesta  tra  cui  l’istanza  di
liquidazione  dell’Ordinanza,  debitamente  firmata  munita  di  fotocopia  del  documento  di
identità in corso di validità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.
47  del  D.P.R.  445/2000  di  responsabilità  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
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Dipartimento  per  le  causali  di  cui  all’Ordinanza  del  Tribunale  di  Catania  R.G.   Esec.
310/2019 R.G.E. asserendo inoltre, che la somma assegnata non è soggetta a ritenuta alla
fonte;

CONSIDERATO pertanto, che all’Erede del Procuratore Legale Avv. D’Agostini Salvatore Corrado,
Sig.ra Spitaleri Agata Rita nata a Caltanissetta il 20/04/1958 C.F.: SPTGRT58D60B429M in
esecuzione dell’Ordinanza n. 310/2019 del Tribunale di Catania, sono dovute le seguenti
somme: 

Ord. Trib. CT  -  R.G. n.
310/2019

Somma al
lordo
Euro

Imponibile
Dich. Sost.

Atto
Notorietà

R.A. al  20% 
Euro

Somma al
netto Euro

Spese di Esecuzione + 
Spese Generali + C.P.A.

€ 837,20 €       0,00 €       0,00 €    837,20

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  all’Erede  del  Procuratore  Legale  Avv.  D’Agostini  Salvatore
Corrado,  Sig.ra Spitaleri  Agata Rita,  in  nome e per conto dell’Associazione CNOS/FAP
Regione  Sicilia  C.F.:  80017980873,  quanto  stabilito  dal  Giudice  dell’Esecuzione  del
Tribunale di Catania con Ordinanza di assegnazione R.G. n. 310/2019, acclarato che non
sussistono motivi ostativi per non liquidare le somme assegnate pari complessivamente ad
€ 837,20; 

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  € 837,20  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. 4918 del 4 ottobre 2018 e
inerente  il  percorso  formativo  CUP  n.  CUP  G37I18000790003,  somme  dovute  da  questa
Amministrazione all’Ente Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia C.F.: 80017980873, e per esso,
in esecuzione dell’Ordinanza di assegnazione del Tribunale di Catania – Giudice dell’Esecuzione –
R.G. n. 310/2019, in favore del creditore Sig.ra Spitaleri Agata Rita. 
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Art. 2 

Al pagamento della somma di € 837,20 si provvederà, con l'emissione di un titolo di spesa
intestato all’Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia C.F.:  80017980873, è per esso, in favore
della Sig.ra Spitaleri Agata Rita nata a  Caltanissetta il  20/04/1958 C.F.: SPTGRT58D60B429M,
con accredito sul conto corrente bancario intestato alla stessa, IBAN:

I T 5 6 S 0 2 0 0 8 1 6 7 0 1 0 0 0 3 0 0 5 9 6 5 9 5

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  (Dott. Giovanna Cuttitta)


