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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE LA
DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA E LE RISORSE UMANE

Registro determine
N. 74 del 25/11/2016

ANBSC - Prot. Interno N.0050133 del 25/11/2016

Oggetto: Sentenze Corte Conti Sez. Giurisdizionale Regione Siciliana n. 2773/2011, 2787/2011 e
447/2012.
Sentenze Corte Conti Sez. Giurisdizionale d'Appello Regione Siciliana n. 42/A/2013 e
117/A/2014.
__________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE LA DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE
RISORSE UMANE
Premesso che con l’approvazione del Bilancio di previsione 2016 le risorse finanziarie sono state affidate alla
gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa che è stato individuato nella Direzione per la
pianificazione strategica e le risorse umane;
Premesso che
 la Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Siciliana con sentenze:
n. 2773/2011 e n. 2787/2011, nell’ambito del contenzioso tra l’ASP di Palermo e i sigg. “omissis”, ha
stabilito in favore dell’Erario la liquidazione di spese di giustizia rispettivamente per € 494,02 ed €
195,84;
- n. 447/2012 ha condannato per danno erariali i sigg. “omissis” al pagamento in favore della Stato e, per
esso all’ASP di Palermo, di € 10.610.185,13 ed € 8.731.230,25 oltre gli interessi legali e le spese di
giudizio per € 4.332,88;
 la Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale d’Appello Regione Siciliana con sentenze:
- n. 42/A/2013, nell’ambito del contenzioso tra l’ASP di Palermo e i sigg. “omissis”, ha stabilito in favore
dell’Erario la liquidazione di spese di giustizia per € 1.076,82;
- n. 117/A/2014 riformando la sentenza 447/2012 emessa dalla Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la
Regione Siciliana ha condannato per danno erariali i sigg. “omissis” al pagamento in favore della Stato
e, per esso a questa Agenzia di € 8.350.475,38 ed € 6.471.520,50 oltre gli interessi legali e le spese di
giudizio, in parti uguali, per € 2.932,20;
Considerato che a seguito della predetta sentenza n. 117/A/2014 l’ASP di Palermo è divenuta carente di
legittimazione attiva a tutti i fini di legge e questa Agenzia è subentrata nella veste di creditore nei confronti dei
sigg. “omissis” al fine di recuperare il danno erariale ed ha attivato le necessarie procedure di riscossione
coattiva delle somme oggetto della sentenza della Corte dei Conti n. 117/A/2014;
Vista la nota dell’ASP di Palermo Prot. 1531/CL del 02/05/2014 indirizzata alla Corte dei Conti – Procura
Regionale presso la sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana;
Vista la nota MEF-RGS-Prot.188 del 05/01/2015 del MEF – Dip. della RGS – Isp. Generale di Finanza – Uff.
VIII con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito indicazioni circa le modalità di versamento
all’Erario delle somme recuperate da questa Agenzia nei confronti dei sigg. “omissis”;
Considerata la necessità di procedere all’accertamento delle somme da introitare ed all’impegno delle somme
da versare nei confronti dell’Erario;

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di accertare sul capitolo di entrata delle partite di giro n. 14035 “recupero somme danno erariale sentenze
Corte dei Conti” del corrente esercizio la somma di €. 16.133.779,00 - costituita dall’ammontare del danno
erariale, dalle spese e dagli interessi maturati alla data di consegna del ruolo avvenuta da parte di
Riscossione Sicilia Spa il 10/08/2015 al netto della somma di €. 42.232,75 già accertata nel corso del 2015;
3. di impegnare sul corrispondente capitolo di spesa delle partite di giro n. 14035 “recupero somme danno
erariale sentenze Corte dei Conti” del corrente esercizio la somma di €. 16.133.779,00, al netto della somma
di €. 42.232,75 già impegnata nel corso del 2015, al fine di provvedere ai versamenti delle somme di volta
in volta introitate, derivanti dalla sentenza n. 117/A/2014 emessa dalla Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale
d'Appello Regione Siciliana, secondo le modalità indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con la nota
MEF-RGS-Prot.188 del 05/01/2015 del MEF – Dip. della RGS – Isp. Generale di Finanza – Uff. VIII;
4. di autorizzare il Dirigente dell’ufficio per i Servizi Economico-Finanziari e del Personale ad emettere,
senza ulteriori atti, le reversali di versamento ed i correlati mandati di pagamento , delle somme dovute
all’Erario sulla base degli obblighi derivanti dalla citata sentenza n. 117/A/2014, sugli impegni anni 2015
(impegno n.224/15) e 2016;
5. di pubblicare il presente atto sulla sezione “’Albo pretorio on line” del sito internet dell’Agenzia per
quindici giorni consecutivi e sul sito www.anbsc.it sezione Amministrazione trasparente- sottosezione
provvedimenti – provvedimenti dirigenti.
II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive
modifiche e integrazioni è adottato in unico originale.
IL RESPONSABILE
(Nicolò)

__________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)


NON DOVUTO



VISTO: si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio.

Reggio Calabria, 25/11/2016

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER I SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI E DEL PERSONALE
(Nicolò)
(firmato digitalmente)
__________________________________________________________________________________________

