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REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO  REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA 

 DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  E DELL'IDENTITA' SICILIANA 
 
 IL DIRIGENTE GENERALE 
 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;   
VISTE  le   norme   legislative  e  regolamentari   sull'amministrazione  del   patrimonio  e   la  
                        contabilità generale dello Stato; 
VISTA            la L.R.  n. 47  dell'08  luglio  1977  in  materia di bilancio e contabilità della Regione  
                        Siciliana e s.m.i.; 
VISTA          la sentenza  n.  1482/2012  con  cui  la Corte  D'Appello di Palermo  ha condannato 

questo Assessorato al pagamento in favore dei Sig.ri Di Chiara Marco e Cantarella 
Carmelina della somma di € 48.240,00 a titolo  indennità di espropriazione del  
terreno sito nella zona archeologica di Solunto nel Comune di Santa Flavia oltre 
interessi legali dovuti su detta sorte dal 31.12.08 (data di deposito dell'indennità 
originaria) fino al 27.05.14  (data di deposito della differenza  della sorte) 
compensando le spese di giudizio e ponendo a carico di entrambe le parti per metà le 
spese del CTU;         

CONSIDERATO che  si  deve  provvedere al  pagamento a  favore  dei  Sig.ri  Di  Chiara Marco   e  
                       Cantarella Carmelina  dei suddetti interessi, con  esclusione  delle  spese  di  CTU   in   
                       quanto  non  documentate, per la complessiva somma di € 2.447,92 così determinata: 
                        
                             - Interessi legali (dal 31.12.08 al 27.05.14  su € 22.438,32)              €   2.447,92 
                   
VISTO            il bilancio definitivo della Regione siciliana per l'anno 2014;    
RITENUTO  di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € 2.447,92 sul cap. 376505, 

es. fin. 2014, al fine di  far fronte al pagamento delle spese di cui sopra, 
 
                                                                       D E C R E T A 
 
ARTICOLO UNICO   Per  le  motivazioni  citate in premessa è impegnata la somma di  €  2.447,92  
                        (euro duemilaquattrocentoquarantasette/92) sul cap. 376505  es.  fin. 2014  al fine  di   
                        provvedere   al   pagamento  a   favore   dei   Sig.ri   Di  Chiara  Marco  e   Cantarella  
                        Carmelina, degli  interessi   legali  di  cui  alla  sentenza   n. 1482/2012   della   Corte  
                        D'Appello di Palermo, con  riserva di  procedere al pagamento delle spese  per   CTU 
                        ad  acquisizione della relativa documentazione.  
                       
 
 
 
 



 
  Il   presente   provvedimento    sarà    inoltrato    alla    Ragioneria    Centrale    per     l'Assessorato    
  Regionale BB.CC. e I.S. per il visto di competenza. 
 
Palermo,  05.09.2014       
                                      
                                                                                                   IL DIRIGENTE  GENERALE 

                                                     f.to   Giglione 
 

 
 


