
D.D.S. n.  2279
                                                            REPUBBLICA ITALIANA

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

 DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  E DELL'IDENTITA' SICILIANA

  IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO

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.;

VISTO il  D. L. n. 669/1996  come  convertito con  L. n. 30/1997 e  s.m.i. per cui la
Pubblica amministrazione deve completare le procedure per  l'esecuzione  dei
provvedimenti giurisdizionali ed arbitrali esecutivi e comportanti l'obbligo di
pagamento  di  somme di denaro entro centoventi giorni dalla notifica del titolo
esecutivo;

VISTO il  decreto  di  liquidazione n.  3898   del  26.07.2019  pervenuto  con  pec  del
17.03.2020 con cui  il Tribunale   di Palermo,  nell'ambito  del procedimento
promosso da Maniscalco Maddalena contro questo Assessorato,  ha  liquidato,
in  solido  tra  le  parti  al  50%,  a    favore   dell'Ing.  XXXXX   la   somma
complessiva  di   €  2.906,63,  di  cui  € 1.453,31 a  carico  di  questa
Amministrazione, a  titolo  di compenso per l'attività di CTU ;

VISTA la fattura elettronica   n. 1 del 17.02.2020 di complessivi € 2.906,63 dell'Ing.
XXXXXXXXXX;

VISTA La nota di credito n. 04 del 10.07.2020 pari a € 1.453,31 sulla fattura n. 1 del
17.02.2020;

CONSIDERATO che   le   suddette   somme  sono certe,  liquide  ed  esigibili  per  ordine  del
Giudice,  per  cui  si  deve  provvedere  nel   più   breve  tempo  possibile  al
pagamento a   favore  dell'Ing. XXXXXXXXX  della  somma pari al 50% a
carico di questa Amministrazione complessiva di € 1.453,31, così  determinata:
       Onorario a ns. carico (50% di €2.720,00)            €   1.360,00
       Cassa Previdenza (4% di a)                                  €        54,40
        Sommano                                                             €   1.414,40
       Spese esenti (50% di €77,83)                               €         38,91
       TOTALE                                                               €   1.453,31

VISTA La  Delibera  di  Giunta  n.  172  che  ha  approvato  il  Documento  Tecnico  di
Accompagnamento e il Bilancio gestionale per il biennio 2020/2021 a seguito
della pubblicazione della L.R. n. 9 del 12.05.2020 (legge di stabilità) e L.R. n.
10 del 12.05.2020 (legge di Bilancio)

VISTO Il  DDG  n.  1282  del  10.05.2020  con  cui  il  Dirigente  Generale  di  questo
Dipartimento ha conferito la delega  alla firma degli atti di cui all’art.7 comma



1, lettera f della L.R. 10/2000 al Dirigente Responsabile del Servizio 2;

VISTO Il DDG n. 1971 del 24.06.2020 con il quale è stato confermato senza soluzione
di  continuità,  ai  dirigenti  preposti  delle  strutture  intermedie  centrali  del
Dipartimento BB.CC. e I.S. quanto disposto  con DDG n. 1282 del 10.05.2020;

  RITENUTO          di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € 1.453,31 sul cap.  
                                 376505,es. fin. 2020, al fine di far fronte al pagamento delle spese di cui sopra,

D E C R E T A

ART.  1)     Per le motivazioni citate in premessa è impegnata la somma di €  1.453,31 (euro
millequattrocentocinquantatre/31) sul cap.  376505  es. fin.  2020 – Codice SIOPE
U.1.10.05.04.001, al fine di provvedere al pagamento dell'onorario liquidato con il
decreto  n.  3898   del  26.07.2019  in  favore  dell'Ing.  XXXXXXXXXX  C.F.
XXXXXXXXXXXXX per  l'attività di CTU. 

ART. 2) Si dichiara  che la somma di  € 1.453,31 (millequattrocentocinquantatre/31)  è certa,
liquida ed esigibile nell'esercizio finanziario corrente.

   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 23.07.2020  
  
                                                                                                             Il Dirigente del Servizio 2
                                                                                                            f.to  Dott. Mario R. Camillo
     


