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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 4 - ECONOMATO, LOGISTICA E SERVIZI TECNICI PROVVEDITORATO, AUTOPARCO E BURC
________________________________________________________________________________
Assunto il 12/06/2019
Numero Registro Dipartimento: 980
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7181 del 14/06/2019
OGGETTO: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME EMESSA DAL G.E. DI CATANZARO N.
9124/18 SIG. MADIA GIUSEPPE (CREDITORE PROCEDENTE) - AVV. COSTA MARIA
(DIFENSORE COSTITUITO) .

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
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Il Dirigente del Settore
Visti:
•la L. R. 7/96 recante Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla
Dirigenza Regionale;
•il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n° 206 del 15/12/2000;
•il D.Lgs. 118/2011 e s. m.i.;
•la Legge Regionale n.69 del 27/12/2011 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
finanziario;
•la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 e ss.mm.ii. di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale;
•il D.D.G. N. 9094 del 13/08/2018 con il quale è stato conferito al Dott. Ernesto Forte l'incarico di Dirigente
Reggente del Settore “Economato, Logistica e Servizi Tecnici – Provveditorato Autoparco e BURC;
•la D.G.R. n. 312 assunta nella seduta del 13/08/2018 avente ad oggetto: misura volte a razionalizzare e garantire
maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta Regionale – modifica al Regolamento regionale n. 16
del 24 dicembre 2015 e s.m.i.;
•la L.R. n 55 del 22/12/2017 Legge di stabilità regionale 2018;
•la D.G.R. n. 648 del 21.12.2018 di “approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria" per gli anni 2019-2021 (artt. 11 e 39, c. 10, D.Lgs. 23/06/ 2011
n.118);
•la D.G.R. n. 649 del 21.12.2018 " Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019-2021
(art. 39, c. 10, D.Lgs. 23/06/2011 n. 118);
•le Leggi Regionali del 19 Dicembre 2018, n. 47 avente per oggetto: ”Provvedimento Generale recante norme di
tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019) - n. 48 avente per
oggetto: “Legge di stabilità regionale 2019” e n. 49 avente per oggetto: “Bilancio di Previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2019/2021”, pubblicate sul BURC n. 129 del 21 Dicembre 2018, con le quali il
Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il
periodo compreso nel Bilancio di Previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal
primo anno considerato nel bilancio di Previsione (2019-2021);
•la distinta di liquidazione n. 6867/2019 generata telematicamente e allegata al presente atto, quale parte integrante
e sostanziale;
Premesso che:
•l’Istituto di Vigilanza Privata Diurna e Notturna s.r.l. ha stipulato contratto (rep. 1993 del 12/11/2015) con
l’Ente Regione Calabria per l’affidamento triennale del “Servizio di Vigilanza Armata e Videosorveglianza
degli Uffici della Giunta regionale della Calabria”;
•il Sig. Dardano Domenico (creditore procedente) dipendente dell’Istituto di Vigilanza Privata Diurna e
Notturna s.r.l. (debitore esecutato) ha depositato presso il Tribunale di Catanzaro ricorso per decreto
ingiuntivo, avverso il succitato Istituto chiedendo il pagamento delle somme, relative a emolumenti non
retribuiti;
•il debitore esecutato non ha adempiuto, nei termini previsti, alla richiesta, che, pertanto, è rimasta
insoddisfatta;
•che la parte intimata risulta essere creditrice nei confronti della Regione Calabria;
Atteso che:
•in data 20/11/2018 è stato notificato alla Regione Calabria (terzo pignorato), atto di pignoramento presso
terzi per conto del Sig. Madia Giuseppe, documento agli atti del Settore;
•il terzo pignorato ha reso rituale dichiarazione positiva, con nota n. 77165 del 22/02/2019, documento agli
atti del Settore;
•il Giudice dell’Esecuzione ha assegnato, in forza del suddetto pignoramento, la somma di € 3.909,10 al
creditore procedente Sig. Madia Giuseppe ed a favore del difensore costituito Avv. Maria Costa, per
distrazione ex art. 93 c.p.c., la somma di € 873,28 a soddisfo delle spese e competenze della procedura
esecutiva, oltre agli importi eventualmente sostenuti per spese di rilascio copie, notifica e registrazione
dell’ordinanza;
•il difensore costituito Avv. Maria Costa ha presentato una nota spesa, acquisita agli atti del Settore, in cui
sono dettagliate le spese sostenute nel seguente modo:
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compenso professionale comprensivo
€ 873,28
spese marche per rilascio copie
€ 55,26
Spese di notifica ordinanza
€ 10,10
TOTALE
€ 938.64
•in forza dei pignoramenti presentati dagli ex dipendenti dell’Istituto di Vigilanza, sono state accantonate
tutte le somme dovute nei confronti del debitore esecutato;
•con note n. 111682 del 18/03/2019 e n. 122459 del 25/03/2019 sono state richieste indicazioni al Settore
Ragioneria Generale in merito alla modalità procedurale da adottare per la liquidazione delle somme
intimate dal Giudice dell’Esecuzione;
•il settore Ragioneria ha convenuto con il Settore Economato in merito alla modalità procedurale da
adottare;
•Le note sopra richiamate sono acquisite agli atti del Settore Economato e pertanto non si allegano al
presente decreto;
Accertato che:
•all’onere derivante dal presente atto, valutato complessivamente in € 4.847,74 si provvede con lo
stanziamento previsto nell’apposito capitolo n U1204013001 giusta impegno di spesa n. 858/2018 assunto
con decreto 465/2018;
•che, ai sensi dell’art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la
corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
•che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art. 57 dell’allegato 4/2
del D.Lgs. 118/2011;
Su proposta dell’Ufficio competente
DECRETA
Per le motivazioni esposte in premessa che si richiamano per intero approvandole come parte integrante del
presente atto:
di liquidare, in esecuzione dell’Ordinanza di Assegnazione delle somme emessa dal G.E. del Tribunale di
Catanzaro, l’importo complessivo di € 4.847,74 così ripartito:
al creditore Procedente Sig. Madia Giuseppe C.F. MDAGPP89D20C352Z l’importo di € 3.909,10;
al difensore costituito Avv. Costa Maria C.F. CSTMRA73C60C352E l’importo di € 938,64 inclusivo di
spese generali, IVA, cpa, spese marche per rilascio copie, spese di notifica ordinanza, per come
riportato sulla nota spese, agli atti del settore;
di gravare l’onere derivante dal presente atto sul capitolo di spesa n. U1204013001 giusta impegno di spesa n.
858/2018 assunto con decreto 465/2018;
di attestare che il presente atto rispetta gli indirizzi, prescrizioni e limiti di spesa contenuti nella L. R. n.
69/2012;
di demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento per complessivi
Euro 4.847,74 con le modalità riportate nella scheda di liquidazione allegata al presente atto;
di notificare agli interessati il contenuto del presente atto;
di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
VELINO LEONARDO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente di Settore
FORTE ERNESTO
(con firma digitale)
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070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni
Liquidazione n°

6867 del 10/06/2019

Ordinanza di assegnazione somme emessa dal G.E. di Catanzaro n. 9124/18
Sig. Madia Giuseppe (creditore procedente) - Avv. Costa Maria (difensore
costituito)

Impegno:

2018 - 858 - 0

CIG6224423C57 - Servizio di Vigilanza Uffici Regionali

Capitolo:

U1204013001

SPESE PER LA VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA DELL'IMMOBILE
'CITTADELLA REGIONALE' - (SPESE OBBLIGATORIE)

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

712 - ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA NOTTURNA E DIURNA SRL
00395890791
00395890791

Quietanza:
Cessionario:

CESSIONE DEL CREDITO
77401 - MADIA GIUSEPPE
BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT15K0760104400001043804515

Documento
Numero
Data
11493
Data Scadenza: 30/06/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2019 11493
1
1

Importo Lordo
3.909,10

Ritenute
0,00

Importo Netto
3.909,10

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
Quietanza:
Cessionario:

CESSIONE DEL CREDITO
76329 - Costa Maria
BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT77O0538704403000000857727

Documento
Numero
Data
11498
Data Scadenza: 30/06/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2019 11498
1
1

Importo Lordo
938,64

Ritenute
0,00

Importo Netto
938,64

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
Totale Liquidazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

4.847,74
4.847,74
4.847,74

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

0,00
0,00
0,00

4.847,74
4.847,74
4.847,74

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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