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Affan gcnerali Relazioni Eslemc c Ci,nùnicazione

VISTO lo Statuto della Regione Siciliara;

VISTO il D.P. Reg. 28/02179 n.70 che approva il Testo Udco delle Leggi sull'Ordinamento del
Governo e dell' Amministrazione della Regione Siciliana ;

VISTA la Leggc Regionale 08/07177 r. 47 e successive modiliche ed integrazioni ;

VISTO l'art.8 della L.R. 10/200U;

VISTA la nota direttoriale prot. n. 23367 det 16.09.2010. con la quale vengoro attribuiti ai dirigenti
preposti allc struttue iùtermedie la gestiono dei capitoli di spesa di competenza del Dipartinento
delle Autonooic Locali, nonché I'esercizio dei poteri di spesa delle relative risorse finanziaric. ai
sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. 15.05.2000, n. 10;

VISTA Ìa Legge Regioùale 07/01/2011, n. 1, di autorizzazione all'esercizio prowisorio del
Bilancio della Rcgione Siciliana per l'aùro finanziario 2011;

VISTA la Sentenza del T.A.R di Palermo n.2662110 del 10.03.2010, sul ricorso n. 22812010
proposto dal Comune di Crotte c/ Assessomto Regionale Autonomie Locali e Funzioni Pubblica,
che condanna l'Amministrazione regionale alla rifusiotre delle spese ptocessuali e degli onorarì di
causa ir favore del Comune di Grotte, che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre IVA e CPA conre
per legge;

CONSIDERATO che in regimc di esercizio prowisorio, su ciascun capitolo di spcsa del bilancio
presentato per il nuovo esercizio, sono consentiti l'assunzioDe di impegni e l'effettutzioDe di
pagamenti per un ammontare non superiore a 3/12, quanti sono i mesi dell'esercizio medesimo;

RITENUTO di dovere impegrare la somma di € 2.196,00, comprensiva di M e CPA come per
legge, per la rifusioùe delle spese processuali e degli onorari di causa in favore del Comune di
Grotte;
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Articolo Unico

Per le motivaziooi ìn premessa specificate, è impegnata la somma di € 2.496,00
(Duemilaquattrocentoùovalltasei/00), comprensiva di IVA e CPA, sul Capitolo 190504 "Spese per
liti, arbitraggi, etc." del Bilancio della Regiore Siciliana, escrcizio prowisorio dell'anno finanziario
2011, per 1a Iìquidazione delle spese di giudizio irr favore del Comune di Grottc.

11 presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale delle Autonomie Locali e Funzione
Pubblica, 1o stesso non è soggetto al controllo dclla Corte dei Conti, ai sensi della Legge Regjolralc
14.01.1994 n. 20.
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