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DETERMINAZIONE PRIVA DI ALLEGATI 

OGGETTO: Atto di pignoramento presso terzi – Signor Carlo Pantano (creditore procedente) c/ 

FFC Costruzioni   Srl (debitore esecutato) e Consiglio regionale della Calabria terzo pignorato. 

Integrazione accantonamento.  

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

 
CHE con nota del Settore Legale del Consiglio Regionale della Calabria prot. n. 38436 del 19/09/2018, è stato 
inoltrato a questo Settore l’atto di pignoramento presso terzi e contestuale citazione ex art. 543 c.p.c. del Tribunale 
Civile di Reggio Calabria – con il quale il Signor Pantano Carlo, creditore della FFC  Costruzioni di Qualità Srl 
intende procedere al pignoramento delle somme dovute a qualunque titolo dal Consiglio Regionale della Calabria  
alla FFC Costruzioni di Qualità Srl fino alla concorrenza dell’importo complessivo di                           € 36.133,68  
(trentaseimilacentotrentatre/68); 

  

ACCERTATO che la società sopraindicata risulta titolare del contratto Rep. N. 892 dell’11/06/2018 e che con 

Determinazione del Settore scrivente R.G .n. 654 del 28 dicembre 2017 è stata impegnata la somma complessiva 

di €.30.718,19 imputandola alla Missione 01 Programma 06 Titolo 02 Capitolo 53405 Articolo 405 – P.D.C. 

2.02.01.09.019; 

 

ACCERTATO, altresì, che la società sopraindicata risulta aggiudicataria dei lavori di tinteggiatura degli ambienti 

interni della sede del Consiglio regionale della Calabria per l’importo complessivo pari ad €. 124.266,54, giusta 

Determinazione del Settore scrivente R.G .n. 610 del 12 novembre 2018 con impegno della detta somma 

complessiva sulla Missione 01 Programma 06 Titolo 01 Capitolo 53400 Articolo 400 – P.D.C. 1.03.02.09.008; 

 

RILEVATO che la predetta società risulta creditrice da parte di questo Consiglio regionale della Calabria della 

somma  residua complessiva pari ad €  25.036,21 (venticinquemilazerotrentasei/21), quanto al contratto Rep. N. 

892 dell’11/06/2018; 

 

RILEVATO, altresì, che quanto ai predetti lavori di tinteggiatura non è stato ancora stipulato il relativo contratto, ma 
l’impegno di spesa è già stato assunto; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione del Settore scrivente R.G. n. 550 del 16 ottobre 2018 è stata 
accantonata la somma pari ad €. 25.036,21 (venticinquemilazerotrentasei/21), rinviando a successiva 
Determinazione, da adottarsi successivamente al Giudizio di esecuzione, la liquidazione a favore del creditore 
procedente dell’importo accantonato; 

 

RITENUTO  di dover provvedere ad integrare l’accantonamento già effettuato, con la residua  somma pari ad €. 
11.097,47 al fine di ottemperare a quanto disposto con l’atto di pignoramento presso terzi e contestuale citazione 
ex art. 543 c.p.c. del Tribunale Civile di Reggio Calabria – con il quale il Signor Pantano Carlo, creditore della FFC  
Costruzioni di Qualità Srl intende procedere al pignoramento delle somme dovute a qualunque titolo dal Consiglio 
Regionale della Calabria  alla FFC Costruzioni di Qualità Srl fino alla concorrenza dell’importo complessivo di  € 
36.133,68  (trentaseimilacentotrentatre/68); 
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VISTI: 

- L’art. 492 c.p.c.; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione del 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale; 

- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione 
Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 

- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 04.05.2017, di approvazione del nuovo Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria e ss.mm.ii.; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 16 aprile 2015, con la quale è stata approvata la nuova 
struttura organizzativa del Consiglio regionale; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 41 del 6 agosto 2015 con la quale è stato conferito al dott. 
Maurizio Priolo l’incarico di Segretario - Direttore Generale del Consiglio regionale della Calabria nonché 
l’incarico di dirigente dell’Area funzionale IV “Gestione”; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 51 del 28 settembre 2018, con la quale si dà atto che gli 
incarichi di Dirigente delle Aree, medio tempore e fino al loro conferimento, sono attribuiti ad interim al 
Segretario/Direttore generale, anche con l’entrata in vigore del nuovo modello organizzativo, senza ulteriori 
oneri a carico dell’Ente; 

- l’art. 6, comma 1, lett. c) della L.R.  8/1996 che definisce i Settori come articolazioni funzionali delle Aree 
funzionali e sono istituiti per lo svolgimento di attività di programmazione, indirizzo e controllo, elaborazione 
tecnica, studio, ricerca e consulenza nell’ambito delle Aree funzionali di riferimento individuate per ambiti 
omogenei; 

- l’art. 16, comma 1, lett. d) del D.lgs. 165/2001, a mente del quale il Dirigente dell’Area Funzionale 
“Gestione” svolge le funzioni di Dirigente del Settore Tecnico, adottando gli atti ed i provvedimenti 
amministrativi, esercitando i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei 
propri uffici; 

-  la Deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020; 

D E T E R M I N A  

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato ed accolto: 

 

Autorizzare l’Ufficio Tecnico a procedere all’integrazione dell’accantonamento di cui alla Determinazione R.G. n. 550 
del 16 Ottobre 2018 con la somma pari ad € 11.097,47 (undicimilanovantasette/47) dovuta dal Consiglio regionale 
della Calabria  alla FFC Costruzioni di Qualità Srl; 

Accertare la somma di €  11.097,47 (undicimilanovantasette/47) imputandola al Titolo 09 Tipologia 100 

Capitolo  2031 Articolo 31 P.D.C. 9.01.99.99.999  del bilancio 2018-2020 del Consiglio regionale, con 

esigibilità nell’esercizio 2018, che ne presenta la necessaria disponibilità; 

 

Di rinviare a successiva Determinazione, da adottarsi successivamente al Giudizio dell’esecuzione, la liquidazione 
a favore del creditore procedente dell’importo accantonato in esecuzione della presente Determinazione e della 
Determinazione R.G. n. 550 del 16 Ottobre 2018; 

 

 Trasmettere il presente provvedimento: 
- Al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
- Al Settore Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;  
- Al Collegio dei Revisori dei Conti; 
- Al Settore Legale; 
- All’Area Gestione; 
- Alla Signor Carlo Pantano domiciliato c/o lo studio dell’Avv. Ernesta Manuela Tommasini, Via Caprera, n. 

3, 89018 Villa San Giovanni; 
- Alla FFC Costruzioni di Qualità Srl, Via Villini Svizzeri 10 – 89125 Reggio Calabria.  

 

Il presente provvedimento, formulato alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, ex 
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

                                                                                      Dott. Maurizio Priolo 
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