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DD n. 245 del 22/05/2020 
Repubblica Italiana 

 
  

 
Regione Siciliana 

Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

Il Dirigente Del Servizio III Gestione  

 
 
 
 
Oggetto: Decreto di liquidazione dell’Ordinanza di Assegnazione R.G. n. 108/2020 a favore 

di LUPO SERAFINA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.G. CNOS FAP Sicilia Catania 

Codice Fiscale 80017980873 

OIF 2009/2010 Terzi Anni 

CAP. 372951 

 

L’atto si compone di 03 pagine compresa la presente 

 

 



DD n. 245 del 22/05/2020 
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

 
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 

UFFICIO SPECIALE 
per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere dell’offerta formativa anni 1987-2011 e sull'obbligo di istruzione e 

formazione anni 2008-2013 

 
Il Dirigente dell’Ufficio Speciale 

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA  la L.R. 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la L.R. 15 maggio 2000, n. 10; 
VISTA  la Legge Regionale n. 19 del 16/12/2008 e successive modifiche ed integrazioni recante Norme per la 

riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della 

Regione; 
VISTA  la L.R. 12 maggio 2020, n. 9. Legge di stabilità regionale 2020-2022; 

VISTA  la L.R. 12 maggio 2020, n. 10 Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022; 

VISTO il D.P.R. 14/05/1985 n. 246; 

VISTA la L.R. 24 febbraio 2000 n. 6 e ss.mm.ii.; 
VISTO  l’accordo del 26/01/2007 riguardante l’avvio dell’offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione 

professionale di cui alla legge 53/2003; 
VISTA  la circolare 10 del 28/05/2009 contenente le indicazioni sull’avvio dei percorsi sperimentali di Istruzione e 

formazione professionale di tipologia B per l’anno scolastico 2009/2010; 
VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 06 novembre 2018 con la quale è stato istituito 

l’”Ufficio speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul Piano dell’Offerta 
Formativa, anni 1987- 2011 e sull’Obbligo di Istruzione e Formazione, anni 2008 - 2013" e la successiva 

deliberazione n. 50 del 29 gennaio 2019 con la quale viene indicata la preposizione allo stesso ufficio, 

previa valutazione comparativa, l’arch. Michele Lacagnina dirigente di terza fascia dell'Amministrazione 

Regionale; 
CONSIDERATO che per effetto degli atti e dei provvedimenti citati la materia dell’OIF per gli anni dal 2008 al 2013 

è transitata nell’ambito operativo del suddetto Ufficio Speciale; 
VISTO il DA n. 511 del 6/03/2019, con il quale per effetto delle citate delibere di governo viene istituito il predetto 

Ufficio Speciale, e preposto alla direzione dello stesso il menzionato dirigente Arch. Michele Lacagnina; 

VISTO  il D.A. n.1870 del 09/04/2019 con cui viene approvato il contratto individuale di lavoro del Dirigente 

dell’Ufficio Arch. Michele Lacagnina; 
VISTA l’Ordinanza di Procedura esecutiva n. R.G. Es. n. 108/2020 con la quale il Giudice dell’Esecuzione del 

Tribunale di Catania dispone il pagamento in favore di Lupo Serafina nata a Montelepre (PA) il 

23/09/1964 – Codice Fiscale LPUSFN64P63F544P – della somma di €. 37.833,69 quale credito vantato di 

cui al precetto e €. 1.722,24 per le spese di esecuzione oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria 
sulla sorte fino al soddisfo; 

VISTO l’atto di precetto della Sig.ra Lupo Serafina del 08/11/2019 con il quale si intima il pagamento della somma 

complessiva di €. 37.833,69; 
VISTA la nota del 27/03/2020 assunta al prot. n. 2220 del 04/05/2020con la quale il creditore pignorante Lupo 

Serafina inoltra l’autocertificazione del credito vantato, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R 445/2000 in 

cui, tra l’altro, dichiara di non aver provveduto ad effettuare ulteriori esecuzioni per lo stesso credito; 

VISTO  il D.D. n. 08 del 20/01/2020 con il quale sono stati rendicontatii progetti relativi ai terzi anni dei percorsi 
triennali di Istruzione e Formazione, tipologia B, per l’anno formativo 2009/2010 e dove si è accertato un 

credito di €. 487.429,32 sul Cap. 372951 a favore dell’Ente CNOS FAP Sicilia 

VISTO  il Decreto di Variazione di Bilancio n.90015 del 16/04/2020; 
VISTA  la nota del sig. Lupo Serafina, acquisita al protocollo n 2220 del 04/05/2020 con la quale autorizza 

l’Amministrazione a liquidare le spese legali agli avv.ti Maria Antonina Gennaro e Barbara Randisi come 

da fattura n. 5 e 6 del 20/05/2020; 
VISTA la mail PEC dell’Avv.to Maria Antonina Gennaro acquisita al protocollo con il n2220 del 04/05/2020 con 

la quale viene trasmessa copia delle fatture n5 e 6 del 20/05/2020; 
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VISTA la richiesta effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 a carico di Lupo Serafina sullo stato di non 

Soggetto non inadempiente; 

RITENUTO per le motivazioni fin qui esposte, di potere procedere all’emissione del mandato nel rispetto di quanto su 

richiamato e di dovere corrispondere la somma complessiva di 37.413,43 (€. 37.355,29 sorte capitale, €. 
58,14 per interessi e rivalutazione monetaria) in favore di Lupo Serafina C.F. LPUSFN64P63F544P, di cui 

€. 29.930,75 mediante versamento su c/c intrattenuto presso l’Istituto di Credito Poste Italiane S.p.A., 

Codice IBAN IT90C 76010 4600000027369941 ed €. 7.482,68 quale R.A. 20% sulla sorte più interessi 
mediante “commutazione in entrata “ per IRPEF – Ritenute da versarsi in Tesoreria dall’Amministrazione 

Regionale, quale sostituto di imposta ai sensi dell’art.  comma 2, del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito in 

Legge 03 agosto 009 n. 102; 
RITENUTO per le motivazioni fin qui esposte, di poter procedere all’emissione del mandato nel rispetto di quanto su 

richiamato e di dover corrispondere all’avv.to Maria Antonina Gennaro, C.F. GNNMNT77E71D009I, la 

somma di €. 1.692,34  come da fattura n.5 e 6 del 20/05/2020 quale compenso al 50% corrisposto agli 

avvocati distrattari Gennaro e Randisi, pervenute al prot. Ufficio Speciale n. 2220 del 04/05/2020 tramite 
mandato da effettuarsi sul conto corrente intestato a Maria Antonina Gennaro intrattenuto presso l’Istituto 

di Credito UNICREDIT S.p.A Agenzia Palermo cod.IBANIT59X 02008 04692 000420286773; 

RITENUTO per le motivazioni fin qui esposte, di poter procedere all’emissione del mandato nel rispetto di quanto su 
richiamato e di dover corrispondere all’avv.to Barbara Randisi, C.F. GNNMNT77E71D009I, la somma di 

€. 1.692,34 come da fattura n. n.5 e 6 del 20/05/2020  quale compenso al 50% corrisposto agli avvocati 

distrattari Gennaro e Randisi, pervenute al prot. Ufficio Speciale n. 2220 del 04/05/2020 tramite mandato 
da effettuarsi sul conto corrente intestato a Barbara Randisi intrattenuto presso l’Istituto di Credito Poste 

ItalianeS.p.A cod.IBAN IT24Y 07601 04600000079848743; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è stata 

riconosciuta la somma complessiva di €. 37.413,43 (€. 37.355,29 sorte capitale, €. 58,14 per interessi e 
rivalutazione monetaria), di cui R.A. 20% sulla sorte più interessi per €. 7.482,68 in favore di Lupo 

Serafina C.F. LPUSFN64P63F544P, come da titolo esecutivo, a soddisfo del credito vantato; 

Art. 2 Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è stata 

riconosciuta la somma complessiva di €. 3.384,68 in favore degli avv.ti Maria Antonina Gennaro, C.F. 
GNNMNT77E71D009I e Barbara Randisi, C.F. GNNMNT77E71D009I; 

Art. 3  Si autorizza l’emissione del mandato di pagamento per la somma di €. 29.930,75 a favore del creditore 

Lupo Serafina C.F. LPUSFN64P63F544P mediante versamento su c/c bancario intrattenuto presso 
l’Istituto di Credito Poste Italiane S.p.A.,IBAN IT90C 76010 4600000027369941; 

Art. 4 Si autorizza l’emissione del mandato verde a favore del creditore Lupo Serafina C.F. 

LPUSFN64P63F544P per la somma di €. 7.482,68 a titolo di R.A. 20% mediante “commutazione in 
entrata “per IRPEF – Ritenute da versarsi in Tesoreria dall’Amministrazione Regionale, quale sostituto di 

imposta ai sensi dell’art. 15 comma 2 del D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito il Legge 03 agosto 2009 n. 12; 

Art. 5 Si autorizza l’emissione del mandato diretto a favore del creditore Maria Antonina Gennaro C.F. 

GNNMNT77E71D009I intrattenuto presso l’Istituto di Credito UNICREDIT S.p.A Agenzia Palermo 
cod.IBAN IT59X 02008 04692 000420286773;  

Art. 6 Si autorizza l’emissione del mandato diretto a favore del creditore Barbara Randisi, C.F. 

GNNMNT77E71D009I intrattenuto presso l’Istituto di Credito Poste Italiane S.p.A cod.IBAN IT24Y 
07601 04600000079848743; 

Art. 7 Il presente Decreto è soggetto al visto della competente Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale; 
Art. 8 Il presente Decreto sarà pubblicato nel sito internet della Regione Sicilia, nella pagina dell’Ufficio Speciale 

in intestazione, ai sensi dell’art. 68 della L.R. 21 del 12 agosto 2014 e ss.mm.ii. 

 

Il Collaboratore Amministrativo 
f.to Marta Burzotta 

 

Il Funzionario Direttivo         firmato digitalmente 
f.toMaria Gabriella Gulì                    Il Dirigente dell’Ufficio Speciale 

           Michele Lacagnina 


