
                                                D.R.S. n°    1266    del 16.07.2019  /Servizio 5°

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
                              Assessorato  della Famiglia delle Politiche Sociali e del  Lavoro

                                          Dipartimento  della Famiglia e delle Politiche Sociali 

                                                                    Dirigente del Servizio 
                                                          “ Decreto impegno e liquidazione “      
                                                                      
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 9/05/1986 n. 22; 

VISTO il  D.P. n. 12 del 14.06.2016, pubblicato in GURS n. 28 del 1.07.2016, con il quale è stato
rimodulato  l’ assetto  organizzativo  dei  Dipartimenti  regionali  di  cui  all’art.  49,  comma  1,  l.r.
9/2015;

VISTO il D.P. Reg. 28/02/79 n. 70 che approva il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento del
Governo e    dell’Amministrazione della Regione Siciliana ;   

VISTO l’art. 8 della L.R. 10/2000 “ Norme sulla Dirigenza “ ;

VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni ;

VISTO il  D.Lgs.  n.  33  /  2013  art.  26  “  Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni ;

VISTA  la L.R. n. 1 del 22.02.2019 con la quale è stata approvata la Legge di stabilità regionale –
Disposizioni  programmatiche  e  correttive  per  l'anno  2019  pubblicata  nella  GURS  n.  9  del
26.02.2019;

VISTA  la L.R. n. 2 del 22.02.2019 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione Siciliana
per il triennio 2019-2021 pubblicata nella GURS n. 9 del 26.02.2019;

VISTO  il  D.D.G. n. 395 del 21.03.2019 con il quale al dott.  Guglielmo Reale è stato conferito
l'incarico di Dirigente del Servizio 5 “Fragilità e Povertà” di questo Dipartimento; 

VISTO l' art. 11 della L.R. 13/01/15 n. 3 che dispone l'applicazione del Decreto Legislativo 118/11
e successive modificazioni ed integrazioni e l'allegato n. 6/1 nel quale la spesa sotto indicata rientra
tra le codifiche di spesa  V  oneri da contenzioso  U.1.10.05.04.001 ;
 
VISTA  la  Sentenza  del  T.A.R.  Sicilia  n.  19468/2018  su  ricorso  del  Sig.  Mendola  Pietro
c/Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro e Città Metropolitana di Palermo
nella quale il  giudice ha condannato questo Assessorato e la Città Metropolitana di Palermo in
solido al pagamento della metà delle spese di giudizio pari ad € 1.823,90 oltre oneri accessori come
per  legge,  in  favore  del  difensore  distrattario  ed  alla  metà  delle  spese  di  risarcimento  pari  ad
€ 727,76, da liquidare in favore del ricorrente sig. Mendola Pietro;

VISTA  la  nota  del  10.05.2019,  acquisita  al  P.G.  n.  16922 del  13.05.2019,  con la  quale  l'Avv.
Giuseppe Impiduglia ha trasmesso il prospetto riepilogativo del compenso spettante pari all'importo
complessivo di   € 1.823,90,  nonché l'istanza del sig. Mendola Pietro con la quale si richiede la
liquidazione del risarcimento pari ad € 700,00 oltre interessi legali e spese; 



VISTA la nota prot. n. 18698 del 21.05.2019 con la quale si chiede all'Assessorato dell'Economia
Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro  la  variazione  in  bilancio  sul  capitolo  182505  “spese  per  liti
arbitraggi risarcimenti ecc. di € 1.275,83;
VISTO  il  D.D.  n.  1505 del  27.06.2019 dell'Assessorato  Regionale  dell'Economia  Dipartimento
Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale, con il quale è stata apportata la variazione in bilancio della
somma di €  1.275,83;
RITENUTO di dover corrispondere al procuratore di parte ricorrente  Avv. Giuseppe Impiduglia
complessivamente la somma di  € 911,95 pari alla metà delle spese di giudizio; 
RITENUTO di dover corrispondere al ricorrente sig. Mendola Pietro la somma di € 363,88 pari
alla metà del risarcimento riconosciuto, oltre interessi legali e spese; 
CONSIDERATO  che la presente obbligazione scade nell'esercizio finanziario 2019 e rientra tra le
codifiche di spese V.1.10.05.04.001 dell' Allegato 6 al Decreto legislativo 118 /2001 ; 

                                                                                             
VISTA   la  nota del Dipartimento Bilancio e Tesoro prot.  n.  7410 del 07/02/13 “ Pubblicità in
materia di concessione di vantaggi economici “ in base alla quale qualunque provvedimento di
attribuzione  di  corrispettivi  e  compensi,  a  persone,  professionisti  ed  enti  privati  e  comunque
concessione di vantaggi economici ad enti pubblici privati debba essere pubblicato sul sito da parte
delle amministrazioni procedenti ;          

     DECRETA
    ART. 1

Per le motivazioni indicate nelle premesse,  e’ impegnata e liquidata,  la somma di  € 911,95 sul
Capitolo 182505, spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, accessori-  spese obbligatorie - del Bilancio
della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2019,   Rubrica Dipartimento Famiglia e Politiche
Sociali - codice di V livello  U.1.10.05.04.001 oneri da contenzioso, in favore dell' Avv. Giuseppe
Impiduglia  ( cod. fisc. MPDGPP81T10A089A);                       
                                                                             ART. 2
E’ impegnata e liquidata,  la somma di  € 363,88  sul Capitolo 182505, spese per liti,  arbitraggi,
risarcimenti,  accessori-   spese  obbligatorie  -  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana,  esercizio
finanziario  2019,   Rubrica  Dipartimento  Famiglia  e  Politiche  Sociali  -  codice  di  V  livello
U.1.10.05.04.001 oneri da contenzioso, oltre interessi legali e spese, in favore del ricorrente sig.
Mendola Pietro  ( cod. fisc. MNDPTR65M10G273T);    
                                                                             ART. 3 
Al  pagamento  della  somma  di  € 911,95  pari  alla  metà delle  spese  di  giudizio,  si  provvederà
mediante  emissione  di  mandato  diretto  in  favore  dell'Avv.  Giuseppe  Impiduglia   (  cod.  fisc.
MPDGPP81T10A089A), a seguito della registrazione del presente decreto da parte della Ragioneria
Centrale di questo Assessorato ;
                                                                             ART. 4
Al pagamento della somma di  € 363,88 pari alla metà del risarcimento riconosciuto, oltre interessi
legali e spese, si provvederà mediante emissione di mandato diretto in favore del ricorrente  sig.
Mendola Pietro  ( cod. fisc. MNDPTR65M10G273T), a seguito della registrazione del presente
decreto, da parte della Ragioneria Centrale di questo Assessorato .
                                                                             ART. 5
Si attesta che la predetta maggiore spesa sarà sostenuta nel rispetto del vincolo del saldo di finanza
pubblica giusta circolare n.19 / 2016.
                                                                             ART. 6  
Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  Regionale  della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per i provvedimenti di competenza .
Il  presente decreto sarà pubblicato sul  sito istituzionale del  Dipartimento secondo la  normativa
vigente.

                                      
                                                                                        F.to  ll Dirigente del Servizio 
                                                                                                 Dott. Guglielmo Reale   


