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VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO la circolare n. 06/04/FP del 11/06/2004;
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 legge regionale n. 9 del 12/05/2020 recante la Legge di stabilità regionale 2020-2022”;
VISTA la legge regionale n. 10 del 12/05/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020 - 2022;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 di preposizione allo stesso ufficio
dell’arch. Michele Lacagnina dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale;
VISTO il D.A. n. 511 del 06/03/2019, con il 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", per la durata di anni tre;
VISTO il D.A. n. 1870 del 09/04/2019, con il quale è stato approvato il contratto individuale di
Dirigente Preposto all’Ufficio Speciale, all’arch. Michele Lacagnina;
VISTA l’Ordinanza di Assegnazione procedura esecutiva n. R.G. Es. 2767 del 05/07/2019, con la
quale il Giudice dell’esecuzione del Tribunale Civile di Catania – Sesta Sezione - dispone il
pagamento in favore di BLANDINI Sebastiana, nato a Catania il 25/08/1976 – Cod. Fisc.:
BLNSST76M65C351Y - della somma di €. 1.224,50 oltre interessi fino al soddisfo, di cui
€827,30 precettate, €97,00 per spese e €300,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA e spese di registrazione;
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VISTA la PEC assunta al prot. n. 6582 del 12/12/2019 con la quale il creditore pignorante
BLANDINI Sebastiana 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. 3591 del 26/05/2017 è stato rendicontato il progetto IF2011A1053, CUP
G58D11000200002, ed accertato un credito in favore dell’Ente gestore FOR EVER di €.
66.580,09;
VISTO il DDG 90032 del 12/06/2020 dell’Assessorato dell’Economia – Dipartimento Bilancio e
Tesoro con il quale è stata reiscritta la somma di € 14.432,28 sul capitolo 717910 in favore
dell’Ente gestore FOR. EVER soc. coop. per il progetto IF2011A1053;
VISTA la suddetta PEC assunta al prot. n. 6582 del 12/12/2019 con la quale il creditore pignorante
autorizza l’amministrazione a liquidare le spese legali all’avv.to Domenico Costanzo C.F.:
CSTDNC70M21C351J;
VISTA la PEC assunta al prot. n. 3583 del 29/07/2020 con la quale all’avv.to Domenico Costanzo
C.F.: CSTDNC70M21C351J invia la fattura n. 3 del 27/07/2020;
VISTA la PEC assunta al prot. n. 3553 del 28/07/2020 con la quale la signora Blandini Sebastiana
comunica il nuovo codice IBAN;
RITENUTO per le motivazioni fin qui esposte, di potere procedere all'emissione dei mandati nel
rispetto di quanto su richiamato e di dovere corrispondere la somma complessiva di € 428,67
(€420,00 sorte capitale, € 8,67 per interessi), di cui € 342,94 quale importo netto, in favore
di BLANDINI Sebastiana C.F.: BLNSST76M65C351Y mediante versamento su c/c
intrattenuto presso NEXY Payments S.P.A. Codice IBAN IT02H3287501600N19554270015
ed € 85,73 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. 15 comma 2, del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito in Legge 03
agosto 2009 n. 102;
RITENUTO per le motivazioni fin qui esposte, di potere procedere all'emissione del mandato nel
rispetto di quanto su richiamato e di dovere corrispondere all’avv. Domenico Costanzo C.F.:
CSTDNC70M21C351J, la somma di €. 856,90 come da fattura n. 3 del 27/07/2020, tramite
mandato da effettuarsi sul conto corrente intestato all’avv. Domenico Costanzo, intrattenuto
presso la banca UNICREDIT cod. IBAN IT37H0200816917000004539308;
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DECRETA
Art. 1 Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
è riconosciuta a valere sul progetto IF2011A1053, CUP G58D11000200002, affidato
all’ente FOREVER, la somma complessiva di € 1.285,57 in favore di BLANDINI
Sebastiana, come da ordinanza di assegnazione n. R. G. Es. 2767/2019;
Art. 2 Si autorizza l’emissione del mandato di pagamento in favore del creditore BLANDINI
Sebastiana C.F.: BLNSST76M65C351Y per la somma complessiva di € 342,94 da
accreditare sul c/c bancario intrattenuto presso l’istituto di credito NEXY Payments S.P.A.,
Codice IBAN IT02H3287501600N19554270015;
Art. 3 Si autorizza l’emissione di mandato verde a favore del creditore BLANDINI Sebastiana C.F.:
BLNSST76M65C351Y per la somma di € 85,73 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 in Legge 03 agosto 2009 n. 102;
Art. 4 Si autorizza l’emissione di mandato diretto per la somma di € 856,90 a favore del creditore
all’avv. Domenico Costanzo C.F.: CSTDNC70M21C351J, mediante versamento su c/c
intrattenuto presso banca UNICREDIT cod. IBAN IT37H0200816917000004539308;
ART. 5 Il presente decreto è soggetto al visto della competente Ragioneria Centrale per l’Istruzione
e la Formazione Professionale.
ART. 6 Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet della Regione Siciliana ai sensi
dell’art.68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 ss.mm.ii.
Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
Michele Lacagnina

4

