
D.D.G. n. 1025     

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO  REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

 DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  E DELL'IDENTITA' SICILIANA

 IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le norme legislative  e  regolamentari   sull'amministrazione  del   patrimonio  e
la contabilità generale dello Stato;

VISTA  la L.R.  n. 47  dell'08  luglio  1977  in  materia di bilancio e contabilità della
Regione Siciliana e s.m.i.;

VISTE  comunicazione  pec del 18.01.2019  di Unicredit   spa  (Cron. 181007)
ed  allegata  ordinanza    di    assegnazione   del    10.09.2018    del
Tribunale  di  Siracusa,    Sezione esecuzioni    mobiliari,  dalla  quale
risulta  assegnata dal  Giudice  e   pagata  dall'Ufficio Provinciale   di
Cassa  Regionale  di  Siracusa in   data 15.01.2019   la   complessiva
somma di € 8.205,50 di  cui  € 5.532,50 per  sorte  capitale  a  carico
dell'UOS1.2  di questo Assessorato ed  € 2.673,00 per interessi  e  spese
di   giudizio,  a  carico di  questo Servizio 1,   in   favore  della  Sig.ra
Trapani Anna Maria;

 comunicazione  pec del 24.01.2019  di Unicredit   spa  (Cron. 180887)
ed  allegata  ordinanza    di    assegnazione   del    07.01.2019    del
Tribunale  di Enna,   Sezione esecuzioni   mobiliari, dalla quale risulta
assegnata dal Giudice  e  pagata  dall'Ufficio Provinciale  di  Cassa
Regionale  di  Enna in   data 24.01.2019   la   complessiva  somma di €
13.524,62 di  cui  € 6.905,69 per  sorte  capitale  a  carico  del Servizio
3  di  questo  Assessorato  ed   € 6.618,93 per  interessi   e   spese  di
giudizio, a carico di questo Servizio 1,  in  favore  dellaPunto Grafica
Mediterranea;   

VISTO il bilancio  della Regione siciliana per l'anno 2019;   

RITENUTO  di dover assumere l'impegno di spesa  di  € 9.291,93 sul  cap. 376505 es. fin.
2019,   ai    fini  della  regolarizzazione  contabile  delle  somme  come  sopra
pignorate e pagate a   titolo di interessi e spese,

                                                                       D E C R E T A

ARTICOLO UNICO Per le motivazioni citate in premessa è impegnata la somma di  € 9.291,93
euro  (novemiladuecentonovantuno/93)   sul    cap.  376505 es.fin.  2019  –  Codice
SIOPE U.1.10.05.04.001 - ai fini della regolarizzazione contabile delle somme come
pignorate e pagate dai competenti Uffici Provinciali di Cassa  Regionale in favore
dei  ricorrenti  a  titolo di  interessi  e  spese di procedimento.

   



Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 e
inoltrato  alla  Ragioneria  Centrale  per  l'Assessorato  Regionale  BB.CC.e  I.S..  per  il  visto  di
competenza.  

Palermo    15.03.2019                          
      
                                        
                                                                                              IL DIRIGENTE GENERALE

                                     f.to  Sergio Alessandro


