
D.D.G.  n.  1066               

Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità 
Dipartimento delle infrastrutture,  della mobilità e dei trasporti

Servizio 13 – Vigilanza Enti.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO   lo Statuto della Regione siciliana;
  VISTA  la legge di Bilancio di  previsione della Regione  per l'esercizio finanziario 2015, e il 

bilancio pluriennale per il triennio 2015 -2017, n° 10 del 07 maggio 2015,  pubblicata in 
G.U.R.S. del 15 mag. 2015 parte prima. Supplemento ordinario n. 2;      

VISTA la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, prot. n. 91519 P del 03 nov. 
2014, con allegata prenotula dello Studio Legale Avv. Nicola Castiglione per l'importo 
complessivo di €. 737,47, munita del visto di congruità apposto dalla predetta Avvocatura, 
e con la quale viene richiesto il pagamento, in favore di detto professionista, delle spese 
legali; 

VISTA          la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, prot. n. 91521 P. del 03 nov. 
2014, con allegata prenotula dello Studio Legale Avv. Nicola Castiglione per l'importo 
complessivo di €.737,47, munita del visto di congruità apposto dalla predetta Avvocatura, 
e con la quale viene richiesto il pagamento, in favore del predetto professionista, delle 
spese legali;

VISTA         la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, prot. n. 91522 P del 3 nov. 
2014, con allegata prenotula dello Studio Legale Avv. Nicola Castiglione per l'importo 
complessivo di €. 737,47, munita del visto di congruità apposto dalla predetta Avvocatura, 
e con la quale viene richiesto il pagamento, in favore di detto professionista, delle spese 
legali;

VISTO         il D.D.S. N° 0146 del 17 febbraio 2015, registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato 
delle Infrastrutture e della Mobilità in data 26 febbraio 2015 al n° 2, con il quale è assunto 
l'impegno  della  somma  di  €.  2.212,41  sul  capitolo  272505  a  favore  dell'Avv.  Nicola 
Castigilone residente (omissis);

VISTA     la  nota  dell'Avv.  Nicola  Castiglione,  datata  11/03/2015,   introitata  al  protocollo 
dell'Assessorato con il n° 15207 del 24/03/2015, con  la quale il medesimo trasmette i dati 
anagrafici e bancari necessari per l'esecuzione del pagamento; 

VISTE          le fatture n. 102/2014, per l'importo di €. 737,47 ; n. 101/2014, per l'importo  di €. 737,47 e 
n.  103/2014,  per  l'importo  di  €.  737,47,  emesse  dallo  Studio  Legale  richiedente  il 
pagamento  per un totale di €. 2.212,41, pervenute con nota del 23/04/2014, prot. n. 22142 
del 28/04/2015;

RITENUTO pertanto di dover effettuare il pagamento a favore dell'Avvocato Nicola Castiglione della 
somma complessiva di €. 2.212,41. 

DECRETA
     ART. 1      Per i motivi di cui in premessa, è autorizzato il pagamento della somma di €.2.212,41 a 

favore dell'Avv.Nicola Castigione ( omissis);
    ART.  2        Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità.
    

                               20 maggio 2015                                                        IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                               dott. Fulvio Bellomo

                                                                                                                                        F.to


