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OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER PROCEDURA ESECUTIVA N.1303/2017 R.G.E., EMESSO 
DAL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE, PROMOSSA DA MAGNO 
ADRIANA (CREDITORE PROCEDENTE) C/ COOPERATIVA SOC. NUOVA SPERANZA 
(DEBITORE ESECUTATO) E REGIONE CALABRIA (TERZO PIGNORATO).. 
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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 7;
- il D.P.R.  n. 445/2000;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999;
- il D.P.G.R. n. 206 del 2000  e successive mm.ii;
- la D.G.R. n.541 del 16/12/2015 e ss.mm.ii.; 
- la D.G.R.  n. 26 del  17/02/2017, avente ad oggetto  “ Revisione della struttura organizzativa della  
-  il  D.D.G.  n.  4604  del  05/05/2017  avente  ad  oggetto  “Dipartimento  Sviluppo  Economico, 
Lavoro,Formazione e Politiche Sociali Adempimenti di cui alla DGR n. 26 del 17/02/2017 di revisione 
della struttura organizzativa della Giunta Regionale e costituzione degli uffici di prossimità” e UDT;
VISTA la D.G.R. n. 468 del 19/10/2017 con la quale è per effetto dello scorpamento del preesistente 
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, si individua il Dott. Fortunato 
Varone  quale dirigente generale reggente del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali e del 
Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive 
VISTO il D.P.G.R. n. 2 del 12/01/2018, con la quale il Dott. Fortunato Varone è stato nominato Dirigente 
Generale Reggente del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali e del Dipartimento Sviluppo 
Economico ed Attività 
VISTA la D.G.R. n.140  dell’07/04/2016 che ha approvato l’assegnazione della Dott.ssa Rosalba Barone 
quale Dirigente del Settore n.8 “Politiche Sociali , Assistenziali, Inclusive e Familiari;   
VISTO il D.D.G.  n. 4033 del 27/04/2018 con il quale è stato rinnovato alla Dott.ssa Rosalba Barone 
l’incarico ad interim del Settore n. 8 “Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari del Dipartimento 
n.7; 

VISTA  l’Ordinanza Esecutiva n.1303/2017 R.G.E.,in atti,  emessa dal Tribunale di  Reggio Calabria – 
Prima sezione Civile – Ufficio Esecuzioni Mobiliari in data  27/07/2018, che intima il pagamento della 
somma  complessiva  di  €  12.676,47  (dodicimilaseicentosettantasei/47), a  parziale  soddisfo,  nella 
percentuale del 53,56%, sul credito vantato, in favore della sig.ra Magno Adriana (creditore procedente), 
comprensiva della somma per compensi professionali,  per rimborso spese generali,  nella misura del 
15% C.P.A. ed IVA, in favore dell’Avv. Sandro Maria Guarnaccia;

TENUTO CONTO che:
• gli oneri derivanti  dall’attuazione del presente decreto graveranno sul capitolo di spesa n. 

U6201020301  -  impegno  di  spesa  n  1155/2017,  assunto  con  decreto  n.  4196/2017  del 
bilancio regionale 2018;

• ai  sensi  dell’art.4  della  legge regionale n.47/2011,  per  la  liquidazione di  che trattasi  si  è 
riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria:

• per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dall’ art. 57- parag. 6 
dell’allegato 4/2 del D.lgs n. 118/2011;

DATO ATTO che

• la sig. ra Magno Adriana ha comunicato con nota pec del 24/10/2018 acquisita al Settore in 
data 29/10/2018 con prot. n. 365527, il proprio numero di conto corrente, in atti;

• ai  sensi dell’art.  48 bis del  D.P.R. 602/1973,  si  attesta la non inadempienza del  soggetto 
beneficiario come risulta dalla verifica Agenzia delle Entrate/Riscossione, eseguita per via 
telematica secondo la procedura prevista dall’art. 2 co. 9 della legge 286/2006 e dal D.M. n.  
40 del 2008, in atti;

VISTA la Legge regionale n.55 del 22/12/2017 avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2018”;
VISTA la Legge Regionale n. 56 del 22/12/2017 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Calabria per gli anni 2018-2020;
VISTA la DGR n. 635 del 21/12/2017 avente ad oggetto: “Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020 (artt. 11 e 39, c. 10 D.  
lgs. 23/06/2011 n. 118);
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VISTA la DGR n. 636 del 21/12/2017 avente ad oggetto: “Bilancio finanziario gestionale della Regione 
Calabria per gli anni 2018-2020 (artt. 39. C. 10 D.lgs 23/06/2011 n. 118);

VISTA  la  distinta  di  liquidazione  n.  14269  del  29/10/2018,  generata  telematicamente  e  allegata  al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal  dirigente del Settore, la regolarità amministrativa 
nonché la legittimità e correttezza del presente atto; 

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

- di liquidare, in esecuzione all’Ordinanza Esecutiva n.1303/2017 R.G.E.,in atti, emessa dal Tribunale 
di Reggio Calabria – Prima sezione Civile – Ufficio Esecuzioni Mobiliari in data  27/07/2018, che ha 
intimato il pagamento della somma complessiva di € 12.676,47 (dodicimilaseicentosettantasei/47), a 
parziale soddisfo, nella percentuale del 53,56%, sul credito vantato, in favore della sig.ra Magno Adriana 
(creditore  procedente),  comprensiva  della  somma per compensi professionali,   per  rimborso  spese 
generali, nella misura del 15% C.P.A. ed IVA, in favore dell’Avv. Sandro Maria Guarnaccia;

-  di  fare  gravare gli  oneri  derivanti  dall’attuazione  del  presente  decreto  sul  capitolo  di  spesa  n. 
U6201020301 - impegno di spesa n 1155/2017, assunto con decreto n. 4196/2017 del bilancio regionale 
2018;

- di demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento di  € 
12.676,47 in favore del creditore procedente Sig.ra Magno Adriana, a parziale soddisfo del credito, da 
accreditare sul conto corrente comunicato con nota pec del 24/10/2018 ed acquisito in data 29/10/2018. 
con prot. n. 365527., in atti , cod. anagraf. 74012;

- di attestare ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, la non inadempienza del soggetto beneficiario 
come risulta dalla verifica Equitalia eseguita per via telematica secondo la procedura prevista dall’art. 2 
co. 9 della legge 286/2006 e dal D.M. n. 40 del 2008, in atti;

-  di  notificare il  presente  provvedimento  alla  Sig.ra  Magno  Adriana  e  all’Avv.to  Sandro  Maria 
Guarnaccia;

- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 
2011 n. 11;

- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 
n. 33).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi 
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 
120 giorni, 

Sottoscritta dal Dirigente 
BARONE ROSALBA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO

(con firma digitale)
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