
D.D.S. 567 P.F. 1507

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TESORO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il  Regio  Decreto  23  maggio  1924,  n.  827-Regolamento  per  l'amministrazione  del 

patrimonio  e  per  la  contabilità  generale  dello  Stato  e  successive  modifiche  ed 
integrazione;

CONSIDERATO che  le  norme  richiamate  impongono  alle  Amministrazioni  attive  competenti  per 
materia  cui  sono  riconducibili  i  crediti  della  Regione  Siciliana  di  provvedere  alla 
riscossione delle somme dovute dal soggetto debitore;

VISTA la legge regionale n.47/1977 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs 23/06/2011, n. 118, “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 05/05/2009, n. 42”, e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTO l’art.  68  della  legge  regionale  12  agosto  2014  n.  21,  come  modificato  dall'art.  98, 
comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9;  

VISTO il D.R.G. n. 910/16 del 30/06/2016 con il quale è conferito alla Dott.ssa Filippa Maria 
Palagonia  l’incarico  di  Dirigente  del  Servizio  2  “Tesoro”  del  Dipartimento  Reg.le 
Bilancio e Tesoro di cui al funzionigramma approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 207 del 07/06/2016; 

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 187 del 15/05/2017, di approvazione del Documento 
Tecnico di accompagnamento del Bilancio Finanziario Gestionale e del Prospetto delle 
Previsioni; 

VISTO il  D.R.G.  n.  4466 del  01/08/2017 con il  quale  la  Dott.ssa  Rosalia  Mancuso  è  stata 
preposta all'U.O.B. 2.2;

VISTA la nota prot. n. 13293 del 19/03/2018 con la quale si affida al Dott. Luparello Paolo la 
reggenza temporanea del S02 “Tesoro” per 60 giorni con decorrenza dal 15/03/2018, 
salvo  rientro  anticipato  in  ufficio  della  Dirigente  titolare  Dott.  Ssa  Filippa  M. 
Palagonia assente per infortunio sul lavoro; 

VISTA la L.R.n. 4 del 29 marzo 2018 che proroga l'Esercizio Provvisorio del Bilancio della 
Regione Siciliana non oltre il 30/04/2018; 

VISTO il D.D.G. n.255/2015 del 19/03/2017 del Dipartimento Regionale delle Finanze e del 
Credito,  con  il  quale  in  conformità  all'art.  215,  comma 5  del  Decreto  Legislativo 
26/08/2016 n. 174, a seguito di richiersta avanzata dal  Sig. Di Prima Antonino, nato a 
Palermo  il  06/09/1952  ed  ivi  residente  in  via  Castellana,  64,  C.F.: 
DPRNNN52P06G273E – è determinato il piano di ammortamento della somma di € 
8.740,43  (ottomilasettecentoquaranta/43)  per  sorte  capitale  da  imputare  al  capitolo 
3711 più gli interessi al tasso legale a decorrere dal 15/05/2014 (data di deposito della 
sentenza n. 645/2014) per complessivi 167,97 da imputare al capitolo 2714 capo X, 
dallo  stesso  dovuti  alla  Regione Siciliana,  in forza delle  sentenze n.  645/2014 e n. 
16/A/2016 ; 



VISTO il DDS n. 1446 del 27/07/2017 con il quale sono già stati accertati gli importi dovuti 
dal Sig.  Di Prima Antonino,   per effetto della sentenza n.  16/A/2016,   pronunciata 
dalla  Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, 
in € 8.740,43  (ottomilasettecentoquaranta/43)  per sorte capitale imputati al capitolo 
3711 (accertamento n. 24131/17 c/residui) e in € 120,45 (centoventi/45) per interessi 
legali dal 15/05/14  al 22/06/17 imputati al capitolo 2714  (accertamento n. 24132/17 
c/residui) capo X del Bilancio della Regione Siciliana,  nell'esercizio  Finanziario 2017;

VISTO il  piano  di  rateizzazione  del  debito,  contenuto  nell'Allegato  “A”,  facente  parte 
integrante del D.D.G. n.255/2015 del 19/03/2017, articolato in 30  rate mensili, di cui 
29 rate pari a € 300,00 e 1 rata a saldo, pari a € 208,40 comprensivi degli interessi legali 
decorrenti dal 15/05/2014 al 30/09/2020; 

RITENUTO pertanto  di  eliminare  per  effetto  della  rateizzazione  €  8.740,43  (accertamento  n. 
24131/17 c/residui) per quota capitale e rivalutazione monetaria imputati al capitolo 
3711 ed €  120,45 (centoventi/45) (accertamento n. 24132/17 c/residui) per interessi 
legali imputati al capitolo 2714 capo X Tesoro;

RITENUTO di dovere accertare € 8.740,43 (ottomilasettecentoquaranta/43) per sorte capitale da 
imputare al capitolo 3711  e € 167,97 (centosessantasette/97) per interessi legali  da 
imputare al capitolo 2714 capo X, per effetto della rateizzazione così come di seguito 
indicato: 

ANNO
IMPORTO   QUOTA  CAPITALE 

CAPITOLO  3711       
IMPORTO  INTERESSI 

LEGALI  - CAPITOLO  2714  

2018 2.548,81 151,19

2019 3.586,38 13,62

2020 2.605,24 3,16

TOTALE 8.740,43 167,97

                                                                                   
D E C R E T A
ARTICOLO 1

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono qui riportate e trascritte, sono eliminate per effetto 
della rateizzazione  € 8.740,43 (accertamento n. 24131/17 c/residui) per quota capitale e rivalutazione
monetaria imputati al capitolo 3711 e  € 120,45 (centoventi/45) (accertamento n. 24132/17 c/residui) per
interessi legali imputati al capitolo 2714 capo X Tesoro;
  

ARTICOLO 2

Sono accertate  contabilmente nell’ambito territoriale di competenza della provincia di Palermo le
somme  dovute  dal Sig. Di Prima Antonino, nato a Palermo il 06/09/1952 ed ivi residente in via
Castellana, 64, C.F.: DPRNNN52P06G273E  – in favore alla Regione Siciliana  per effetto della sentenza
n. 16/A/2016,   pronunciata   dalla  Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana della Corte
dei Conti in € € 8.740,43 (ottomilasettecentoquaranta/43) per sorte capitale da imputare al capitolo 3711 
e € 167,97 (centosessantasette/97) per interessi legali da imputare al capitolo 2714 capo X  Tesoro del
Bilancio della Regione Siciliana, anno finanziario 2018, come indicato nel piano di ammortamento
di seguito riportato, giusto  DDG n. 255/18 del 19/03/2018 del Dipartimento Regionale delle
Finanze e del Credito:



ANNO
IMPORTO   QUOTA  CAPITALE 

CAPITOLO  3711       
IMPORTO  INTERESSI 

LEGALI  - CAPITOLO  2714  

2018 2.548,81 151,19

2019 3.586,38 13,62

2020 2.605,24 3,16

TOTALE 8.740,43 167,97

 ARTICOLO 3

Il presente decreto è trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale 
dell’Economia, previa pubblicazione ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, e
s.m.i..      

Palermo,  12/04/2018

IL REGGENTE DEL SERVIZIO  TESORO
  f.to   Paolo Luparello

                  IL DIRIGENTE DELL' U.O.B.  2.2
                           f.to  Rosalia Mancuso 

                  IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
                              f.to  Angela Falsone   
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