Consorzio ASI di Trapani in Liquidazione
ai sensi dell’art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato
dall’art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8
___________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE
N. 9 del 08/03/2019
OGGETTO: Vertenza Reale Mutua Assicurazioni per risarcimento infortunio occorso al sig.
Zimbello Salvatore – Sentenza Corte di Appello di Palermo n. 111/19 pubblicata
il 17/01/2019 RG n. 1993/2014 - Rep 114/2019.
VISTI:
- la legge regionale n. 8 del 12/01/2012 istitutiva dell’Istituto Regionale per lo Sviluppo
delle Attività Produttive (IRSAP);
- l’art. 19 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016 che tra l’atro testualmente recita: “i
rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della
Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva
chiusura delle operazioni di liquidazione”;
- il decreto dell’Assessore alle Attività Produttive n. 689 dell’11/05/2018 con il quale l’ing.
Piero Re, è nominato Commissario liquidatore;
- la sentenza n. 111/2019 della Corte di Appello di Palermo di condanna alla Reale Mutua
Assicurazioni alla refusione delle spese processuali a favore del Consorzio ASI nella
vertenza relativa al risarcimento per infortunio occorso al sig. Zimbello Salvatore;
- la determinazione del Presidente n. 11/TP del 24/07/2014, con la quale è stato conferito
all’avv. Antonino Gambino l’incarico per la preposizione appello avverso la sentenza del
Tribunale di Trapani n. 395/2014 nel procedimento civile contro Reale Assicurazioni
iscritto al n. 1703/2011;
- la nota del 21/01/2019 inviata via, con la quale l’avv. Antonino Gambino ns. difensore
nella vertenza c/Reale Mutua Assicurazioni relativa al risarcimento per infortunio occorso
al sig. Zimbello Salvatore, quantifica il credito vantato dal Consorzio in forza della
sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 111/2019, oltre gli interessi, per un importo
complessivo di € 24.584,99 così ripartito:
a)

spese 1° Grado

3.289,15 €

b)

spese Appello

4.432,26 €

c)

recupero somme erogate Zimbello (compresa tassa registro)

d)

interessi dal 22/04/2014 al 27/02/2019

e)

TOTALE

16.555,19 €
308,39 €
24.584,99 €

- la procedura di verifica di cassa del 04/03/2019 con la quale il ns. Istituto Tesoriere Intesa
San Paolo S.p.a. con provvisorio n. 19 del 27/02/2019, ha comunicato l’avvenuto incasso
dell’importo di € 24.584,99 versato dalla Reale Mutua Assicurazioni;
PRESO ATTO della correttezza della somma versata da parte della Reale Mutua
Assicurazioni
RITENUTO di dover provvedere in merito;
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DETERMINA
1) prendere atto della correttezza della somma versata e di incamerare la somma
complessiva di € 24.584,99 dovuta dalla Reale Mutua Assicurazioni quale credito
vantato dal Consorzio in forza della sentenza della Sentenza Corte di Appello di
Palermo n. 111/19 pubblicata il 17/01/2019 RG n. 1993/2014 - Rep 114/2019;
2) di accertare e incamerare la somma di € 24.584,99 al cap. E278 denominato: “Recuperi
e rimborsi diversi”, del Bilancio di liquidazione 2019;
3) di prevedere che l’accertamento e riscossione dell’entrata venga effettuata dalla
gestione del Consorzio ASI in liquidazione.
Il Commissario Liquidatore
ing. Piero Re
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