
    D.R.S. n°    712       del  28.04.2021

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
                                 Assessorato  della Famiglia delle Politiche Sociali e del  Lavoro

                                            Dipartimento  della Famiglia e delle Politiche Sociali 

                                               Dirigente del Servizio 7  “Fragilità e Povertà”

Decreto impegno e liquidazione  € 1.701,10 in favore dell'Avv. Giuseppe Impiduglia 
 Contenzioso sig.ra Urso Nunzia    

                                                                      
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il decreto legislativo del 23.06.2011 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 ss.mm.e ii; 
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio
2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011 e successive modifiche
ed integrazioni;
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 ;

               VISTO il  decreto del  Presidente della  Regione n.12 del  27.06.2019,  pubblicato nella G.U.R.S.  n° 33 del
17.07.2019,  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;

                        VISTE   le  circolari  n.  13/2020  e  n.  16/2020  del  Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro,  in  tema  di  controlli
amministrativo-contabili, che mirano 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.  2764 del  18/06/2020 con il  quale  in  attuazione della
delibera della 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 30.03.2021 con il quale al dott. Guglielmo Reale è stato conferito l'incarico di
Dirigente del Servizio 7 “Fragilità e Povertà” di questo Dipartimento; 
VISTA la L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di
stabilità regionale”, pubblicata sulla GURS n. 17 del 21.04.2021;
VISTA la L.R. n. 10 del 15 aprile 2021 con la quale è stato approvato il “Bilancio di previsione della Regione
siciliana per il triennio 2021-2023” pubblicata sulla GURS n. 17 del 21.04.2021;
VISTA l'Ordinanza del Tribunale di Termini Imerese – Sezione Civile Rg. n. 2925/2019 su ricorso della Sig.ra
Urso Nunzia 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 spese di giudizio pari ad € 2.768,00 oltre spese forfettarie C.P.A. ed IVA come per legge, in
favore del  procuratore  costituito  antistatario  ex art.  93  c.p.c.  ed  al  risarcimento pari  ad  € 2.500,00, oltre
interessi legali, da liquidare in favore della ricorrente sig.ra Urso Nunzia;
VISTA  la  nota  del  29.03.2021,  acquisita  al  P.G.  n.  12232  del  30.03.2021,  con  la  quale  l'Avv.  Giuseppe
Impiduglia  ha trasmesso  il  prospetto  riepilogativo del  compenso spettante  pari  all'importo  complessivo di
€ 3.402,21,  nonché l'istanza della ricorrente sig.ra Urso Nunzia con la quale si richiede la liquidazione del
risarcimento pari ad € 2.500,00 oltre interessi legali e spese; 
RITENUTO di  dover  corrispondere  al  procuratore  di  parte  ricorrente  Avv.  Giuseppe  Impiduglia
complessivamente la somma di  € 1.701,10 pari al 50%  delle spese di giudizio; 
RITENUTO di dover corrispondere alla ricorrente sig.ra Urso Nunzia la somma di € 1.263,89  pari al  50% del
risarcimento riconosciuto, oltre interessi legali e spese di iscrizione a ruolo; 
RITENUTO di dover procedere al versamento alla Tesoreria dall'Amministrazione Regionale di € 318,32, pari
al 50% della R.A. Irpef su onorari e spese; 
CONSIDERATO  che la presente obbligazione scade nell'esercizio finanziario 2021 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  € 1.701,10  sul Capitolo
182505,  spese per liti,  arbitraggi,  risarcimenti,  accessori-   spese obbligatorie - del Bilancio della Regione
Siciliana, esercizio finanziario 2021, 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 € 1.263,89 sul Capitolo 182505, spese per liti, arbitraggi, risarcimenti,
accessori-   spese  obbligatorie  -  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana,  esercizio  finanziario  2021,  Rubrica
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali - codice di V livello  U.1.10.05.04.001 oneri da contenzioso, pari al
50% del risarcimento riconosciuto, oltre interessi legali e spese di iscrizione a ruolo, in favore della ricorrente
sig.ra Urso Nunzia  (cod. fisc. RSUNNZ71C65G273L);    

  
  ART. 3

E' impegnata e liquidata, la somma di € 318,32  pari al 50% della R.A. Irpef su onorari e spese, da versare in
Tesoreria dall'Amministrazione Regionale  -  codice di V livello  U.1.10.05.04.001 oneri da contenzioso; sul
Capitolo 182505 spese per liti,  arbitraggi,  risarcimenti,  accessori-   spese obbligatorie -  del  Bilancio della
Regione Siciliana, esercizio finanziario 2021, Rubrica Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.

   
                                                                                   ART. 4
Si attesta che la predetta maggiore spesa sarà sostenuta nel rispetto del vincolo del saldo di finanza pubblica
giusta circolare n.19/ 2016.
                                                                                   ART. 5  
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro per i provvedimenti di competenza ed è pubblicato sul sito istituzionale del
Dipartimento secondo la normativa vigente.

                                      
                                                                                                      ll Dirigente del Servizio 
                                                                                                        Dott. Guglielmo Reale   
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