
D.R.A n. 1638          

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

 

 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 
MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO  SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA  la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e  

VISTA la L. R. 15/05/2000 n. 10 Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze 
della Regione Siciliana successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO la legge Regionale 6 Aprile 1996, n°16 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela 
della vegetazione” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.P. Reg 5 Dicembre 2009 n°12 “Regolamento di attuazione del titolo II della legge Regionale 16 
dicembre 2008, n°19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del 
Governo e dell’Amministrazione della regione”;  

VISTO il D.P. n°6 del 18/01/2013 “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16/12/2008, 
n°19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente 
della Regione 5/12/2009, n°12 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art.34 della legge regionale15 Maggio 2013 n°9 “Disposizioni programmatiche e correttive per 
l’anno 2013. Legge di stabilità regionale”; 

VISTI gli art. 26 e 27 del Decreto legislativo 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la legge regionale 6 Aprile 1996, n°16 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela 
della vegetazione” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art.68 della Legge regionale 19 Agosto 2014, n°.21 e successive modifiche d integrazioni; 

VISTA la legge Regionale del 9 Maggio 2017, n° 8 “disposizioni programmatiche e correttive per l’Anno 
2017, legge di stabilità regionale”;  

VISTA la legge regionale del 9 Maggio 2017 n° 9 “bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019; 

VISTA la delibera di Giunta regionale n°187 del 16 Maggio 2017, che approva il documento tecnico di 
accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, nonché il prospetto riguardante le previsioni di 
competenza e di cassa dei capitali di entrata e di spesa; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 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”, e s.m.i.; 

VISTO il D.P. n. 132  del 24/01/2017   con il quale il Presidente della Regione ha conferito all’Ingegnere 
Dorotea Di Trapani, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e 
Territoriale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea; 

VISTO il D.D.G. n 95 del 23/02/2017 con il quale è stato conferito si incarica il Dr. Angelo di Lorenzo per 
l’adozione degli atti di competenza della struttura; 

VISTO IL D.D.G n°222 del 28 Marzo 2017 con il quale è stato conferito al Dr. Pierfausto Guzzo l’incarico 
di responsabile dell’Area 2 “Trasparenza Legalità e Contenzioso”; 



VISTO il D.D.G n°459 del 24/05/2017 con il quale il dirigente Generale ha delegato il Dr. Pierfausto Guzzo 
alla gestione del cap.155317 . 

VISTO il Decreto ingiuntivo n°430/17 del 29/06/2017  e non opposto, con il quale il Giudice di Pace di 
Caltanissetta ingiungeva a questo Assessorato il pagamento della somma di € 4.939,48 in favore della ditta 
ECART cartoleria di Daniele Tirrito inerente n. 3 fatture per la fornitura di dispositivi di protezione 
individuale n.880 e 886 del 03.06.2013 e n. 1090 del 10.06.2014; 

VISTO Il Decreto ingiuntivo n°430/17 del 29/06/2017 con il quale viene altresì ingiunto il pagamento delle 
spese e dei compensi professionali, delle spese generali, dell’IVA e della CPA come per legge nonché il 
rimborso del contributo unificato; 

VISTA la dichiarazione  emessa il 24.10.2017 con la quale la Ditta ECART cartoleria di Daniele Tirrito 
dichiara di non aver attivato nessuna procedura esecutiva nei confronti della Regione Siciliana; 

VISTA la fattura pro forma   con la quale l’Avv. Davide Calì quantifica le spese legali  in complessivi € 
694,94 come di seguito specificato:  

 € 517,50 Onorari,  

 € 77,63 Spese generali ex art.13 (15% su oneri), 

 € 23,81 Cassa avvocati 

 € 76,00 Spese esenti ex art.15 DPR 633/72 

Totale da pagare         €   694,94 

VISTO l’allegato “A” che quantifica gli interessi legali complessivi in  € 142,55 

VISTA la scheda della partita debitoria trasmessa al Dipartimento del Bilancio e Tesoro per il tramite della 
Ragioneria Centrale dell’Assessorato Reg.le dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con la nota n. 
29639 del 30.11.2017; 

CONSIDERATO che la lettera a) del comma 1 dell’art. n.73 del decreto legislativo n.118/2011 prevede 
l’esecuzione di riconoscimento fuori bilancio per le sentenze esecutive e che tale procedura, di per se lunga 
potrebbe indurre il ricorrente ad agire nei confronti della Regione Siciliana con il pignoramento delle 
somme, con ulteriore aggravio di spese per Amministrazione; 

CONSIDERATO che per evitare ulteriori aggravi di spese per l’Amministrazione, è necessario ed 
opportuno provvedere al pagamento, con ordine in conto sospeso, dell’indennizzo della Ditta ECART 
cartoleria di  Danilo Tirrito come deciso con la citata sentenza n° 430/17 del  29/06/2017; 

CONSIDERATO che occorre dare esecuzione al succitato decreto ingiuntivo n. 430/17  del 29/06/2017 
facendo gravare sul Cap. 146604 la somma quale sorte capitale  e sul Cap. 155317 le relative spese legali 
attraverso l’emissione di speciali ordinativi di pagamento in conto sospeso; 

A TERMINE delle vigenti disposizioni; 

DECRETA 
 

   Art. 2 - E’ autorizzata la liquidazione della somma ingiunta con Decreto Ingiuntivo n°430/17 del 29/06/2017  
relativa al pagamento  complessivo di €  5.776,97 quale somma spettante alla Ditta ECART 
cartoleria di Danilo Tirrito C.F. TRRDNL80H10B4290–IBAN: IT30H0200816700000300564311 
,inerente la fattura n.880 e 886 del 03.06.2013 e n. 1090 del 10.06.2014 di cui: 

 €  4.939,48 quale sorte capitale a valere sul Cap156604,  

 €  837,49  quale spese legali più interessi a valere sul Cap155317,  

Art. 3 - E’ autorizzata l’emissione con speciale ordinativo di pagamento in conto sospeso della somma pari a                          
€ 4.939,48  quale somma spettante alla Ditt ECART cartoleria di Danilo Tirrito 
C.F.TRRDNL80H10B4290 – IBAN: IT30H0200816700000300564311, a titolo di indennità inerente 
la fattura n.880 e 886 del 03.06.2013 e n. 1090 del 10.06.2014  da gravare sul Cap.156604 

 
Art. 5 - E’ autorizzata l’emissione di speciale ordine di pagamento in conto sospeso della somma di               

€ 837,49 quali spese legali più interessi a valere Cap. 155317 come di seguito specificate:  

 Nota proforma Avv. Davide Calì per totale da pagare      € 694,94 



 Interessi legali complessivi maturati per totale                    €    142,55 

 
Art.6 - Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul       

sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line. 

Art.7 - Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per gli adempimenti di competenza. 

 
Palermo 18 Dicembre 2017 
 
 

Il Dirigente Del Servizio 1 
(Angelo DI LORENZO) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
Il Dirigente Dell’Area 2 

(Pierfausto GUZZO) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 
 

 
               


