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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE la  L.R.  29/12/1962,  n.  28  e  la  L.R.  10/04/1978,  n.  2  e  ss.mm.,  “Ordinamento  del
Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”;

VISTA la L.R. 15/05/2000, n. 10;

VISTO il D. Lgs.  23/06/2011, n.118, recante “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”;

VISTA la L.R. 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e
la funzionalità dell’azione amministrativa”;

VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del
Titolo  II  della  L.R.  16/12/2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei
Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016,
n.  3.  Modifica del  decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/01/2013, n.  6 e
successive modifiche e integrazioni”;

VISTA   la  legge  regionale  14  dicembre  2019,  n.  23  e,  in  particolare,  l'art.22,  rubricato
“Modifiche dell'assetto dipartimentale dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della
Formazione Professionale;

VISTA     la legge regionale 30  marzo 2021, n. 7, pubblicata nella GURS (parte 1) n. 13 del 31
marzo 2021, che approva il Bilancio provvisorio della Regione Siciliana fino a quando
non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per
l’esercizio finanziario 2021, e comunque non oltre il 30 aprile 2021;

VISTA   la Deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 14 maggio 2020, avente ad oggetto
“Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2020/2022: decreto legislativo 23 giugno
2011,  n.118,  Allegato  4/1  –  9.2.  Approvazione  del  Documento  tecnico  di
accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;

VISTA  la nota prot. 79640 del 20/10/2020 qui inviata dall’Avvocatura dello Stato di Palermo,
assunta al  protocollo dipartimentale al  n. 13257 del 21/10/2020, con riferimento alla
liquidazione delle spettanze relative alla CTU espletata dalla dott.ssa Antonina Cacia nel
procedimento n.2184/Rg Corte d’Appello di Palermo;

VISTA la nota istruttoria prot. n.2271 del 22/01/2021, con la quale, alla luce della citata nota
dell’Avvocatura, questo Servizio ha richiesto alla stessa dott.ssa Cacia di trasmettere la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000,
i Decreti di liquidazione/congruità, in favore del CTU, emessi dalla Corte di Appello di
Palermo  nei  procedimenti  RG  2184/2018  e  RG  2186/2018  e  la  relativa  fattura
elettronica;
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VISTE le ulteriori note istruttorie prot.n.9780 del 10/03/2021 e prot. n. 11448 del 18/03/2021 e
la comunicazione della dott.ssa Cacia del 4/03/2021, assunta al protocollo dipartimentale
n. 9893 dell’11/03/2021;

VISTI       i Decreti di liquidazione n. 3115/2020 e n. 3117/2020, a firma del Consigliere delegato
della Corte di Appello di Palermo, in favore dei due  CTU nominati nei procedimenti RG
2184/2018 ed RG 2186/2018 (instaurati nei confronti dell’Assessorato dei beni culturali
e  della  pubblica  istruzione,  al  quale  è  subentrato,  “ratione materiae”,  questo
Assessorato), che liquidano in favore dei due consulenti tecnici d’ufficio sopra citati la
somma complessiva di € 2.500,00 per onorari, oltre IVA e contributi come per legge per
ciascuna procedura, ponendone il pagamento provvisorio a carico di questo Assessorato
quale Amministrazione appellata nei due procedimenti; 

VISTE la  nota di  credito  (assunta al  protocollo dipartimetale  n.  10721 del  31/03/2021) e la
fattura  elettronica  (assunta  al  protocollo  dipartimentale  n.10720  del  31/03/2021),
inoltrate  dalla  dott.ssa  Cacia  Antonina,  intestate  al  codice  identificativo  destinatario
IB3MVZ, corrispondente al Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università  e del Diritto
allo studio, emessa per un importo totale di € 3.050,00;

VISTA la dichiarazione sostitutiva a firma della stessa dott.ssa Cacia, da cui risulta che sulla
somma da pagare va operata la ritenuta di acconto, pari ad € 500,00;

CONSIDERATO di dover impegnare e liquidare la somma di €  3.050,00 (tremilaecinquanta/00) sul
capitolo 372505 (codice Siope n.1.10.05.04.001) del corrente esercizio finanziario;

DECRETA

Art. 1

E' assunto l'impegno ed è liquidata la somma di €  3.050,00 (tremilaecinquanta/00),  a valere sul
capitolo 372505, (codice SIOPE n. 1.10.05.04.001), esercizio finanziario 2021 – comprensiva della
ritenuta d’acconto (20%) su € 2.500,00, pari ad € 500,00 – somma così distinta:

- A favore  della  dott.ssa   Cacia  Antonina  la  somma di  sua  spettanza  pari  ad  €  2.550,00
(duemilacinquecentocinquanta/00);

- Per la ritenuta d’acconto la somma di € 500,00 (cinquecento/00) da versare in favore della
Regione Siciliana, sul Capo 6 Capitolo 1023 art. 2. 

Art. 2

Al  pagamento  della  somma  di  2.550,00  (duemilacinquecentocinquanta/00) si  provvederà
mediante mandato diretto  a  favore della  dott.ssa  Cacia Antonina C.F.:  CCANNN67H61G273U,
Iban IT27H0895204600000000742970.

Al  versamento  della  ritenuta  d’acconto  di  €  500,00  (cinquecento/00),  a  favore  della  Regione
Siciliana, si provvederà mediante “mandato verde” sul Capo 6 Capitolo 1023 art. 2. 
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;Art. 3

Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  nel  sito  del  Dipartimento  regionale  dell’Istruzione,
dell’Università e del Diritto allo studio, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. n. 21 del 12 agosto
2014  e  ss.  mm.,  e  successivamente  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  per  l’Istruzione  e  la
Formazione professionale, per il visto di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Michelangelo Calò
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