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Il Dirigente dell’Ufficio Speciale

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;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“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;

VISTA la legge regionale n.9 del 12/05/2020. 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 la comunicazione effettuata a mezzo PEC dall’Ufficio provinciale di Cassa Regionale che ha 
provveduto a pagare in favore del DOTT. GIOVANNI TUSA e dell’AVV. ANDREA BENIGNO 
(cron. 200099), la somma complessiva pari ad €. 5.502,42 come di seguito ripartita:

CREDITORE NETTO RITENUTA TOTALE
DOTT. GIOVANNI TUSA €. 4.469,23 €. 789,19 €. 5.258,42
AVV. ANDREA BENIGNO €. 205,54 €. 38,46 €. 244,00

cron. 200099 del 23/06/2020 €. 5.502,42

VISTO l’Atto di Precetto notificato dall’avvocato Andrea Benigno per conto del dott. Giovanni Tusa, 
che chiede la liquidazione del saldo (50%) dell’onorario per CTU liquidato dal giudice con 
decreto cron.  n.  3109/2019 del  13 giugno 2019,  pari  ad €.  3.843,17 oltre CPA, IVA, e 
interessi  e  per  il  quale  lo  stesso  avvocato  propone  atto  di  intervento  nella  procedura 
esecutiva R.G 6781/2020;

VISTA la fattura n.19 del 12/12/2019 emessa dal dott.  Giovanni Tusa nella qualità di  CTU del 
Tribunale  di  Palermo,  che  indica  come  importo  da  pagare  a  carico  dell’Assessorato 
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale la somma di €. 4.876,22 (di cui 
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€. 768,63 di ritenuta d’acconto 20%, €. 153,73 di CPA ed €. 879,32 di IVA)
VISTO il  DDG 90013 del 22/07/2020 dell’Assessorato dell’Economia – Dipartimento Bilancio e 

Tesoro con il quale è stata effettuata la variazione di bilancio per la somma di €. 4.876,22 
sul capitolo 372905 per l’esercizio finanziario 2020;

VISTA nota prot. 4358 del 17/09/2020 con la quale questo Ufficio chiede al Dipartimento Bilancio e 
Tesoro di voler provvedere alla necessaria ulteriore variazione di bilancio in aumento sul 
capitolo 372905, per l’esercizio finanziario 2020, per l’importo di €. 626,20;

CONSIDERATO che l'importo da impegnare e liquidare, a favore dell’Istituto Tesoriere Unicredit 
S.p.A.,  per  la  regolarizzazione contabile  dell’atto  di  pignoramento  in  attesa di  mandato 
(cron.200099) è pari ad € 5.502,42;

RITENUTO per le motivazioni fin qui esposte, di dover impegnare la somma  di €. 4.876,22 sul 
capitolo 372905 per l’esercizio finanziario 2020;

RITENUTO per le motivazioni fin qui esposte, di  dover rimandare a successivo provvedimento 
l’impegno e la liquidazione della residua somma pari ad €. 626,20;

RITENUTO per le motivazioni fin qui esposte, di dover procedere alla regolarizzazione contabile in 
favore di UNICREDIT S.p.A. – Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Palermo (cron. 
200099) della somma di €. 4.876,22 pagata al dott. Giovanni Tusa;

D E C R E T A

ART.  1 Per  le  motivazioni  citate  in  premessa,  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate  e 
trascritte, è assunto l’impegno di spesa di €. 4.876,22 sul capitolo 372905 del bilancio della 
Regione  Siciliana  per  l’esercizio  2020,  e  contestualmente  è  liquidata  la  somma  di  €. 
4.876,22 al fine di poter procedere alla regolarizzazione contabile dell’atto di pignoramento 
in attesa di mandato (cron.200099) in favore del Dott. Giovanni Tusa;

ART. 2 Si autorizza l’emissione del mandato informatico, adoperando la modalità 16 – Versamento 
nella contabilità provvisoria “Atti di pignoramento in attesa di mandati” – Cassa Regionale di 
Palermo, della somma pari ad €. 4.876,22 sul capitolo 372905;

ART.  3 Con successivo provvedimento si  provvederà all’assunzione di  impegno e contestuale 
liquidazione della residua somma, pari ad €. 626,20, sul capitolo 372905;

ART. 4 Il presente decreto è soggetto al visto della competente Ragioneria Centrale per l’Istruzione 
e la Formazione Professionale. 

ART.  5 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 
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