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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio 7 “Fragilità e Povertà”

Decreto di impegno e liquidazione spese legali € 638,38 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
VISTA la L.R. 09 maggio 1986 n. 22 di riordino dei servizi socio-assistenziali;
VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di  
interventi e servizi sociali” ed in particolare l’art. 18 della Legge medesima che prevede l’adozione del Piano  
Nazionale e dei Piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;
VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e sue modifiche e integrazioni;
VISTA la L.R. n. 1 del 20 gennaio 2021 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione  
per l'esercizio finanziario 2021”, pubblicata sulla GURS n. 3 del 22 gennaio 2021;
VISTA  la  L.R.  n.7  del  30  marzo  2021”  Proroga  dell'esercizio  provvisorio  del  bilancio  della  Regione  per 
l'esercizio finanziario 2021”, pubblicata sulla G.U.R.S. 13 del 31 marzo 2021;
VISTA la Circolare n. 13 del 28 settembre 2020 e la Circolare n. 16 del 28.10.2020 del Dipartimento Bilancio e  
Tesoro, in tema di controlli amministrativo-contabili, che mira a “semplificare le procedure di controllo delle  
Ragionerie  centrali  ed a rafforzare i  profili  di  responsabilità  dirigenziale  sanciti  dalla  legge  regionale  n.  
7/2019,  eliminando ogni  forma di  duplicazione nelle  verifiche documentali  già espletate  dal  Dipartimento  
competente”;  
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella G.U.R.S. n.33 del 17 
luglio  2019,  che  rimodula  l’assetto  organizzativo  dei  Dipartimenti  dell’Amministrazione  Regionale,  di  cui  
all'art. 13, comma 3 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3;
VISTO  il  D.P.Reg.  n.  2764 del  18 giugno 2020 con il  quale,  in  esecuzione della  deliberazione di  Giunta 
Regionale n. 260 del 14 giugno 2020, è stato conferito al Dott. Rosolino Greco l'incarico di Dirigente Generale 
del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;
VISTO il D.D.G. n. 447 del 30 marzo 2021 con il quale è stato conferito al Dott. Guglielmo Reale, l'incarico di  
Dirigente del Servizio “Fragilità e Povertà” del Dipartimento, con decorrenza 25 marzo 2021;
VISTA la legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017, art.9 comma 1 di “Istituzione del Fondo Unico regionale per  
la disabilità e per la non autosufficienza” modificata dall’art. 30 della legge regionale n. 8/2018;
CONSIDERATO che,  nel  rispetto  delle  richiamate  Circolare  n.  13/2020  e  n.  16/2020  del  Dipartimento 
Regionale del Bilancio, il presente provvedimento verrà corredato della dichiarazione, sottoscritta dal Dirigente 
del Servizio 7/Fragilità e Povertà, che sostituirà la trasmissione della documentazione qui richiamata prevista  
dall'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 123/2011;
VISTO  il ricorso per decreto ingiuntivo proposto in data 04 aprile 2018, dalla Sig.ra Alletto Oriana, n.q. di  
genitore del figlio Monterosso Salvatore, presso il Tribunale di Agrigento – Giudice del Lavoro-  nei confronti  
dell'ASP di Agrigento - Distretto Socio Sanitario D1 di Agrigento - e dell'Assessorato regionale della Famiglia  
delle Politiche Sociali e del Lavoro, per il pagamento immediato e senza dilazione, della somma di € 6.000,00, 
oltre le spese legali;
VISTA la sentenza n. 59 del 22 gennaio 2020, con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento, ha 
dichiarato  cessata  la  materia  del  contendere  tra  le  parti,  per  avvenuto  pagamento  delle  somme oggetto  di  
ingiunzione  e  condannato  l'Assessorato  regionale  della  Famiglia  delle  Politiche  Sociali  e  del  Lavoro,  al  
rimborso della  metà  delle  spese legali,  da  liquidare  in   €  500,00 , oltre  accessori,  in  favore  degli  avvocati 
Alessandro Rampello e Vella Liliana, procuratori  antistatari;



RILEVATO che, la sopra citata sentenza riporta  evidente errore materiale da refuso, nella parte in cui, in 
epigrafe,  pag.  1,  erroneamente il  nominativo  della  parte  opposta  come  “Alòletto  Oriana”  in  luogo  del 
nominativo esatto “Alletto Oriana”, e nella parte in cui riporta il nominativo di “Milioto Carmelina” anziché, 
quello esatto di “Alletto Oriana”;
VISTO il verbale di prima udienza n. 854 del 27 gennaio 2021, con il quale il Giudice del Lavoro del Tribunale 
di Agrigento, ha disposto che la sentenza n. 59  del 22 gennaio 2020, venga corretta,  nella parte in cui riportava,  
in epigrafe, pag. 1,  erroneamente il  nominativo della parte opposta come  “Alòletto Oriana”  in luogo del 
nominativo esatto  “Alletto Oriana”,  e  nella  parte  in  cui  riportava il  nominativo di  “Milioto Carmelina” 
anziché, quello esatto di “Alletto Oriana”; 
VISTE  le note, trasmesse a mezzo mail,  in data 11 marzo 2021, con le quali gli Avvocati Rampello Alessandro 
e Vella Liliana, nel sollecitare il pagamento delle spese legali, hanno trasmesso i prospetti riportanti l'importo  
delle stesse; 
RITENUTO di dover procedere,  per la parte di competenza dell'Assessorato regionale della Famiglia delle  
Politiche Sociali  e del  Lavoro,  al  pagamento della somma di  €  638,38   quale spese legali,  in favore degli 
Avvocati Rampello Alessandro e Vella Liliana, procuratori antistatari; 
CONSIDERATO  per  quanto  sopra  esposto,  che  occorre impegnare  e liquidare  la  somma  complessiva  di 
€638,38  mediante  imputazione  della  relativa  spesa  sul Capitolo  182505 del  bilancio  regionale,  esercizio 
finanziario 2021;
CONSIDERATO che,  nel  rispetto  delle  richiamate  Circolare  n.  13/2020  e  n.  16/2020  del  Dipartimento 
Regionale del Bilancio, il presente provvedimento verrà corredato della dichiarazione, sottoscritta dal Dirigente 
del Servizio 7/Fragilità e Povertà, che sostituirà la trasmissione della documentazione qui richiamata prevista  
dall'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 123/2011;
TENUTO CONTO che tutte le procedure propedeutiche all'emanazione del presente provvedimento sono state 
seguite nel rispetto della normativa vigente

DECRETA

ART 1

Per le motivazioni in premessa specificate che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, è  
impegnata e liquidata la somma complessiva di € 638,38 sul Capitolo 182505, esercizio finanziario 2021.

ART 2

Al pagamento della somma di  € 638,38 si provvederà mediante emissione dei relativi mandati di   spesa,    
pari ad € 319,19  in favore dell'Avv. Rampello Alessandro C.F: ///////////////////////// conto corrente bancario  –  
IBAN  /////////////////////////////////,  e  pari  ad  € 319,19  in favore  dell'Avv.  Vella  Liliana  CF  
////////////////////////////conto corrente bancario - IBAN  ////////////////////////////////////////.

Il  presente  decreto è pubblicato sul  sito  istituzionale  del  Dipartimento,  ai  sensi  dell'articolo 68 della legge 
regionale  n.21/2014  e  trasmesso alla  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato Regionale  della  Famiglia,  delle  
Politiche Sociali e del Lavoro, per la registrazione, ai sensi della delibera di Giunta n. 415 del 15.09.2020.

                                   

                                 Il Dirigente del Servizio
                                 Dott. Guglielmo Reale

    F.to Il Funzionario Direttivo
      Dott.ssa Concetta Maltese
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