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O G G E T T O: S.A.R.Costruzioni S.r.I. Ump. in liq. c/ E.R.S.IJ.diCatania . Processoesecutivo
n. 6076/2012R.G.E.--Pignoramento pressoterzi -- Determinazioni =
VISTO lo Statuto della Regions Siciliana;
VISTA la Regionale25 novembre2002 n. 20, recante "interventi per I'attuazione del Diritto allo

Studiouniversitarioin Sicilia";

VISTO il Regolamento di Contabiliti dell'E.R.S.U. di Catania approvato con delibera consiliare n.
700 de108/07/2009;
VISTO il D.P. n. 163/Serv. I ' S.G. del 3.5.2016, con il quale il Prof. Cappellani Alessandro
Francesco d stato nominato Presidents dell'E.R.S.U. (Ente Regionals per il Diritto allo studio
universitario) di Catania;
CONSIDEltATO
che in data 23 .2.20 17 d decaduta, per fine mandate, la Rappresentanza studentesca
in sano al C.d.A. dell'E.R.S.U., venendo costa mancare il numero legale previsto per la validity delle

seduteconsiliari;
VISTO il Decreto del Presidente della R.S. n. 693/Serv. I ' S.G. del 23/1 1/2018 con il quale il Prof.
Cappellani Alessandro Francescod stato nominato quale Commissario Straordinario dell'E.R.S.U. di

Catania,con le funzioni di Presidentee di Consiglio di Amministrazione,ano all'insediamentodegli
organi ordinari di Amministrazione, al fine di Assicurare la necessariaattiviti gestionaledell'Ente;
VISTA la delibera n. I del 28 dicembre2015 del Commissario ad alta con la quale il Dott. Valerio
Caltagirone d stato nominato Direttore dell'E.R.S.U. di Catania, con rinnovo contrattuale del
22/12/2017 per ulteriori anni cinque - dal I ' gennaio 2018 al 3 I dicembre 2022;
VISTO il Decreto del Dipartimento dell'lstruzione e della Formazione Professionalen. 304 del

15/02/19,
conil qualed approvato
il Bilanciodi PrevisioneEsercizio
finaruiario
2019-

dell'E.R.S.U. di Catania giusto Decreto Commissariale dell'Ente n. 05 del 01/02/19;
PREMESSO quanto sopra;
VISTO I'atto di precetto notiHlcatoin data 22/10/2012 con il la S.A.R. CostruzioniS.r.I. ha intimato

all'E.R.S.U. di Catanianella personadel regalerappresentante
p.t. di pagarein favore della stessa
S.A.R. CostruzioniS.r.I. le seguentisomme:
a) sorte capitale euro 630.589,72 oltre I.V.A. come per legge ed interessi dalla scadenzadei singoli
a
ratei;
b) euro 350,00per le competenzedell'atto di precetto ex D.M. n. 140/2012,oltre agli interessi.
Tall somme furono richieste all'Ente quali canoni di contratto di locazione dell'ex Hotel Costa tito a
Catania Via Etnea n. 55 I destinato a studentato e stipulato in data 07/12/2004, in relazione al quale
I'Ente stesso,quakeconduttore, si era reso moroso del pagamento della prima, seconda,terza e quarta
rata di canone relativamente all'anno 2012, come in appresso:
trimestre gennaio-marzo2012
euro 157.642,43
trimestre aprile-giugno 2012
euro 157.642,43
trimestre luglio-settembre2012
euro 157.642,43
trimestre ottobre-dicembre2012
euro 157.642,43.
I motivi di detta morosit& risalgono al 2009 quando I'E.R.S.U. di Catania aveva disposto lo sgombero
dell'immobile locate dagli studenti alloggiati, in considerazione di numerosi adempimenti relativi

ablecondizioni di agibilita dello stesso,peraltro accertati sin dali'ottobre 2008 dal NAS dei
Carabinieri e, di conseguenza,aveva a partire dal gennaio 2010 sospesoil pagamentodel canone.
VISTO I'atto di pignoramentonotificato in data 16/1 1/2012, la S.A.R. CostruzioniS.r.I. hapromosso
un procedimento esecutivo presto terzi al Hinedi pignorare le somme dovute all'E.R.S.U. di Catania
della Banca Monte dei Paschi di Siena,tesoriere dell'Ente pro tempore, neilimiti dell 'importo di euro
946.379,58 (Processo esecutivo n. 6076/2012 R.G.E.);
VISTO il ricorso ex art. 615 c.p.c., in data 21/02/2013 con il qualel'E.R.S.U. di Catania propose
opposizione avverso I'esecuzione intrapresa da S.A.R. CostruzioniS.r.I. e, contestualmentechiese la
sospensione della procedura esecutiva;;
VISTA la sentenzan. 3 181/2017del 28/06/2017 il Giudice Unico del Tribunals di Catania,dott.ssa
Maria Rosario Acagnino ha rigettato I'opposizione proposta dali'E.R.S.U. di Catania nei confronts
della S.A.R. Costruzioni S.r.I. condannandoI'E.R.S.U. a rifondere alla S.A.R. Costruzioni S.r.I. le
spesedel giudizio, liquidate in euro 23.000,00;
VISTA la sentenza del 31/10/2018, emessa dal tribunale di Catania Sez. VI Civile, firmata
digitalmente dal Giudice Sergio Centaroche assegnaalla creditrice procedenteS.A.R. Costruzioni
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s.r.I., in personadel legalerappresentante
p.t., la complessivasommadi€ 914.263,27,oltre agri
interessi di mora e che dispone lo svincolo e la restituzione, in favors dell'ERSU di Catania, delle
somme eventualmenteaccantonatein eccedenzarispetto a quelle assegnatee liquidate.
VISTO I'alto di pignoramento presso terzi notificato in data 27/1 1/2018 in uno con la suddetta
Sentenza,con i] quale la controparl:eintima alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., oltre quanto
disposto in sentenza,al pagamento, entry 10 giomi dali'avvenuta notifica, la somma complessiva
ingiunta di €. 782.133,16-, comprensiva degli interessi legali oltre ad I.V.A. di€ 138.729,73= lasciati
nulla disponibilita dell'ERSU di Catania per versarli direttamente all'erario.
VISTA la P.E.C. inviata in data 07/12/2018 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a questo
Ente e all'Unicredit S.p.A. con la quale si invita I'lstituto cassiere di adempiere a quanto disposto
dali'Ordinanza di assegnazione.
VISTA la nota del 09/01/2019 dell'Unicredit

S.p.A. assunta al protocollo

al n. 1032 in data

14/01/2019 con la quale si comunica che "d stato corrisposto al creditors pignoratizio Soc. S.A.R.
CostruzioniS.r.I. P.1.:024130000874la commadi€ 782.133.16.
VISTA la fattura del l0/05/2019 della S.A.R. Costruzioni S.r.I. Ump. in liq. di€ 920.935,00 cosi
distinto:totale imponibile € 630.919,72; IVA 22% € 138.802,34; totale esenteTVA € 151.213,44.

SENTITO I'UfHcio di Ragioneriasulladisponibilitaeffettivadegli importi di riservapignoratiin
Tesoreria alla data dal 23/05/20 19;
CONSIDERATO che, a seguito della suddetta senterua n. 6076/2012 R.G.E.- occorre impegnare la
somma complessiva di€ 920.935,50- a favore della S.A.R. Costruzioni S.r.I. Ump. in liq. per €
782.133,16, per IVA € 138.802,34 e lo svincolo di€ 25.444,08, sul cap. 212 "Debiti Fuori Bilancio"
del Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 Esercizio Hinanziario2019;
VISTA I'allegata Attestazione redatta dal Direttore, in uno con il Dirigente dell'Ufficio Ragioneria;

DECRETA
Per quanto in narrative che si intende confermato e riportato per re/a/to?zem;
ART. 1 - Di riconoscere, per le motivazioni espressonell'atta istruttorio, la legittimita del citato Atto
di pignoramento per I'importo complessivo di€ 920.935,50-, a favors della S.A.R. CostruzioniS.r.I.
Ump. in liq. per € 782.133,16,per IVA € 138.802,34e lo svincolo di€ 25.444,08a seguitodi quanto
disposto con Processo esecutivo n. 6076/2012 R.G.E.;
ART. 2 - Di autorizzare il Direttore dell'Este ad impegnare sul cap. 212 "Debiti fuori bilancio" del
Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 -- Esercizio finanziario 2019 - la somma complessiva
di di€ 920.935,50-, nonch6 gli atti necessarie conseguenziali al suddetto pagamento, a favore della
della S.A.R. CostruzioniS.r.I. Ump. in liq.;
ART. 3 -- Di trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente copia del presencedecreto, in
uno con I'allegata attestazione,per il relativo parere;
ART. 4 - Di inviare copia del presente decreto, per oppormna conoscenza, al Servizio Vigilanza
EE.]iR.SS.UU.- Dipartimento regionals dell'lstruzione e della Formazione Professionals;

ART. 5 -- Di trasmetteretutti gli atti inerentiil suddettoprovvedimento,dopola completadefinizione
dello stesso,alla Procura Regionals della Corte dei Conti di Palermo, per I'accertamento di eventuali

responsabilitadi terzi, ai sensidi leggy;
Catania,li

B 7 61U.2m9
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IL dOMMISSAR10STRAORDINAm0
(Promappellani Alessandro Francesco)
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[

Allegato al Decreto Presidenziale N '

37

del

B 7 6\u.z019

Scheda della partita debitoria

N'

del

ERSUdi Catania
Direzione
11sottoscritto Dott. Valerio Caltagirone nulla quality di Direttore dell 'E.R.S.U. di Catania, per quanto
di propria competenza

ATTESTA
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quantosegue
G$p !plili g$! !i!$djlp!€:
rappresentantep.t. ;

S.A.R. Costruzioni S.r.I. (P.1. 02413000874) in persona del legale

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio
con atto di precetto notificato in data 22/10/2012 la S.A.R. CostruzioniS.r.I. ha intimato all'E.R.S.U
di Catania nelly persona del legale rappresentante p.t. di pagare in favors della stessa S.A.R
CostruzioniS.r.I. le seguentisomme:
a) sorta capitals euro 630.589,72 oltre I.V.A. come per legge ed interessi dalla scadenzadei singoli
a
ratei;
b) euro 350,00per le competenzedell'atto di precetto ex D.M. n. 140/2012,oltre agli interessi;

tab sommefurono richieste all'Ente quali canoni di contratto di locazione dell'ex Hotel Costa sito a
Catania Via Etnea n. 551 destinato a studentato e stipulato in data 07/12/2004, in relazione al quale
I'Ente stesso,quale conduttore, si era reso moroso del pagamentodella prima, seconda,terza e quarta
rata di canone relativamente all'anno 2012, come in appresso:
trimestre gennaio-marzo2012
trimestre aprile-giugno 2012
trimestre luglio-settembre 2012
trimestre ottobre-dicembre 2012

euro 157.642,43
euro 157.642,43
euro 157.642,43
euro 157.642,43

I motivi di dettamorositi risalgonoal 2009quandoI'E.R.S.U.di Cataniaavevadispostolo sgombero
dell'immobile locato dagli studentialloggiati, in considerazionedi numerosiadempimentirelativi

alle condizionidi agibilita dello stesso,peraltroaccertatisin dali'ottobre2008 dal NAS dei
Carabinieri.
A partire dal gennaio 2010 questo Ente aveva altresi sospesoil pagamento del canone
Con atto di pignoramento notificato in data 16/1 1/2012, la S.A.R. Costruzioni S.r.I. ha promosso un

procedimentoesecutivoprestoterzi al fine di pignorarele sommedovuteall'E.R.S.U.di Catania
dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, tesoriere dell'Ente pro tempore, nei limiti dell'importo di euro
946.379,58 (Processo esecutivo n. 6076/2012 R.G.E.);
con comunicazione de12] /1 1/2012 la Banca Monte dei Paschi di Siena dichiard di aver accantonato.
nell'interesse della procedura, la somma di euro 946.379,58;
in data 21/02/2013, con ricorso ex art. 615 c.p.c., I'E.R.S.I.J. di Catania propose opposizione avverso
I'esecuzione intrapresa da S.A.R. Costruzioni S.r.I. e, contestualmentechiese la sospensionedella
proceduraesecutiva;
con ordinanza del 27/1 0/20 15 il Giudice dell'Esecuzione sospesela procedura esecutiva , assegnando
alle parti termine di 60 giomi per I'introduzione del giudizio di merits;

con ricorso ex art. 616 c.p.c., depositato in data 22/15/2015 la S.A.R. Costruzioni S.r.I. introdusse il
giudizio di merito;
che, con sentenzan. 3 181/2017 del 28/06/2017 il Giudice Unico del Tribunale di Catania, dott.ssa
Maria Rosaria Acagnino ha rigettato I'opposizione proposta dali'E.R.S.U. di Catania nei confronti
della S.A.R. Costruzioni S.r.I. condannando I'E.R.S.U. a rifondere alla S.A.R. Costruzioni S.r.I. le
spesedel giudizio, liquidate in euro 23.000,00;
che, ]a S.A.R. CostruzioniS.r.]. ha chiesto in data 13/07/20] 7, in virtti della sopracitata sentenza la
prosecuzione del giudizio esecutivo n. 6076/2012 R.G.E. con fissazione udienza;

SENTENZA del 31/10/2018,emessadal tribunaledi CataniaSez.VI Civile, firmata digitalmente
dal Giudice Sergio Centaro che recita:
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1{ G.E,

[etti gli anti delta procedure esecutiva iscritta a] rt.6076/2012 R.G. Exec., pro+TlossadaL]a societal S.A.R.
COSTRUZIONI s.r.I. (P. IVA 02413000874), in persona det negaterappresentantep.t. , nei cone'ontodell'Este
Regiortale per il diritto alto Studio Uni'persitario - ERSUdi Catania, in persona det.negaterappresentante p. t. ;
prego alto del contenuto dell ' istanza di riassunzione della procedure esecuti'pagia sospesa;
esaminate le metttorie depositate nell ' interesse dell'Erie debitore

prego alto che, con sentenzan. 3181/2017, il Tribunate di Catania ha respinto I'opposizione alt'esecuzione
proposta dart'Este debitore;

c/zeco?zordinanza de/ 8///20.78 /a Carre d',4ppe//odi Ca/an/a /za respfnfo "l'istanza di sospensione
dell'efHicacia esecutiva della sentenza impugnata
ritenuto, pertanto, che il titolo esecutivo azionato dana societal creditrice procedente ha riacquistato La sua
e.Ificacia, tegittimando, conseguentemente, la definizione dell ' intel'a esecuzione;

rilevato che il terzo pignorato ha peso una dichiarazione posits'pasul cui contenuto non soho forte
contestazionil
vista I'art. 553 c.p.c.
ussegna

alla creditrice procedente S.A.R. COSTRUZIONIs.r.t., in persona det regale rappresentantep.t., La
complessivasommedi€ 914.263,27,oltre agri interessidi mora (nullamisura de13% annuonulla forte
capitale) maturandia decorrere dana data di emissionsdi questaordinanza di assegnazione,di cui €
630.919,72per forte capitate, spesee compensidi cui alt'alto di precetto notiDcatoall'ante debitore in data
5/11/2012i € 138.729,73per IVA sui canonsnon pagatil € 111.054,06per interessidi mora ntaturati al
31/10/2018; € 33.559, 76per speselegati del giudizio di opposizioneatl'esecuzione;
liquids
le spese di questa procedure esecutiva - che pore a calico dell'Ence debitore (con onere di pagatnento da

parte det terzo pignorato) - in cotnplessivi€ 3.800,00 di cui€ 300,00 per speseed € 3.500,00per compensi,
ottre 1.V.A.- C.P.A., spesegenerali, di registraziotle e di noti$cazione;
dichiura
il terzo pignorato (Banca Monte dei Paschi di Stena S.p.A.) libero da qualsiasi responsabilita in ordine al
pagatnertto delle sonttttesupra indicate da eseguirsi neicon$'anti della societalcreditrice procedente, pre'pio

rilascio di retativa quietanza;
dispose
Losvincolo e ta restituzione, inca'pore dell'ERSUdi Catania, delle somme e'pentualmenteaccantonate in
eccedenzarispetto a quelte assegnatee liquidate.

Dd mandatealla Cancelleria per gli adempimentidi competenza.
Catania 31/10/2018
11 G.E.

Dolt. Sergio Centaro

ATTO DI PIGNORAMENTO presto terzi notificato in data 27/11/2018 in uno con la suddetta
Sentenza,con il quale la controparte intima alla Banca Monte dei Paschi di StenaS.p.A., oltre quanto
disposto in sentenza,al pagamento, entry 10 giomi dali'awenuta notifica, la somma complessiva
ingiunta di €. 782.133,16-, comprensiva degliinteressi legali oltre ad I.V.A. di€ 138.729,73= lasciati
nulla disponibilita dell'ERSU di Catania per versarli direttamente all'erario;

SPECIFICA delle somme dovute in virttl dell'Ordinanza di assegnazione del G.E. dott. Sergio
Centaro sopra emarginata:
- Sorta capitale
Interessi indicate neil'Ordinanza di assegnazione
- Spese legaligiudizio di opposizione all'esecuzione
Speselegali procedure esecutiva liquidate nell'Ordinanza
compensi

€
€
€
€
€
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spese

€

- Spesegenerali come da Ordinanza di assegnazione
CPA

- IVA 22% su (b) + (c) + (d)
- Interessi dal 31/10/1 8 al 23/1 1/18

Totals
- lva 22% di(a) (scissione dei pagamenti) da versare da parte ERSU
Totals sommepignorate
- Somme da svincolare (diff. tra € 946.379,58 e € 920.935,50)

€
€
€
€
€
€
€

630.919.72
1 1 1 .054,06
33.559,76

(a)

3.500,00
300,00
525.00
161,00
920,92
1 .192.70
782.133,16
138 .802.34
920.935.50
25 .444,08

(b)

(c)
(d)

POSTA CERTIFICATA inviata in data 07/12/2018 dalla Banca Monte dei Paschi di Stena S.p.A.
a questo Ente e all'Unicredit S.p.A. con la quale si invita I'lstituto cassieredi adempiere a quanto
disposto dali'Ordinanza di assegnazione.
NOTA del 09/01/201 9 dell'Unicredit S.p.A. assunta al protocollo al n. 1032 in data 14/01/2019 con
la quale si comunica che "d stato corrisposto al creditore pignoratizio Soc. S.A.R. Costruzioni S.r.I.
P.1.: 024130000874 la somma di€ 782.133,16.

FATTURA del l0/05/2019 della S.A.R. CostruzioniS.r.I. Ump. in liq. di€ 920.935,00cosi distinto
totals imponibile € 630.919,72; IVA 22%)€ 138.802,34; totale esenteIVA € 151.213,44
SPESE DI REGISTRAZIONE

SENTENZA: al momento non presenti;

Sulla basedella suddettaattestazione,

CHIEDE
11 riconoscimento della legittimita del citato Atto di pignoramento I'importo complessivo di
€ 920.935,50=, a Cavoredella S.A.R. Costruzioni S.r.I. Ump. in liq. per € 782.133,16,per IVA €
138.802,34 e lo svincolo di€ 25.444,08 a seguito di quanto disposto con Processo esecutivo n.
6076/2012 R.G.E.
Catania, li

0 1 61U.2019

11Dirifente
(Ing.
#re Cantarella)

IL D:

'0

(Dott. Valero @

'one)

