
 

 

 D.R.A.  n. 1139/2017 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 

AREA 2 – Trasparenza, legalità e contenzioso 

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale 08.07.1977, n. 47 e s.m.i; 
VISTA la legge regionale 15.05.2000, n. 10; 
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. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 con il quale è stato emanato il regolamento di 

attuazione del Titolo II della L. R. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 

regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del presidente della Regione 18 
gennaio, n. 6 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTI gli artt. 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”; 
VISTO l’art. 68 della Legge Regionale 19 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed 

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 e Bilancio finanziario gestionale, per l’anno 2017; 
VISTO il D.P.R.S. n.132 del 24 gennaio 2017  con il quale il Presidente della Regione 

conferisce all’Ing. Dorotea Di Trapani l’incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale; 

VISTO Il D.D.G. n. 222  del  28.03.2017  con  il quale  è stato  conferito l’incarico di 

Dirigente dell’Area 2 al Dott. Pierfausto Guzzo; 
VISTO 

 

 
VISTO 

 

 

 

 

 
VISTE 

 
VISTA  

 
VISTA 

 

 

 
VISTA 

 

 

il D.D.G. n. 459/Area I – U.O. 1 del 24.05.2017 con il quale il Dirigente Generale 

del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale ha delegato al Dott. 

Pierfausto Guzzo la gestione della spesa sul Cap. 155317; 
il  D.D.  n. 1756  del 22.12.2016  con il quale è stata impegnata sul capitolo n. 

155317  la somma di  € 13.027,38  relativa al pagamento della sorte capitale e delle 

spese legali afferenti il contenzioso della ditta Genova Vito, nato a Carini il 

XX.XX.XXXX,così come stabilito nella sentenza n.2462/2014 emessa  dal Tribunale 

di Catania - III Sezione Civile in data 24.06.2014;  

le fatture  n. 06/2016  del  07.06.2016  dell’Avvocato  Rina Rossitto, legale del Sig. 

Genova Vito e  n. 11 del 17.08.2013  del  C.T.U. Sanfilippo Sebastiano Marco; 

la quietanza di pagamento n. TXN20177100124896 dell’08.08.2017 relativa alle 

spese di registrazione della sentenza per un importo di € 236,75; 

la dichiarazione, acquisita con prot. n. 20302 del 11.08.2017 con la quale il Sig. 

Genova Vito dichiara che l’I.V.A. relativa alla fattura del C.T.U. non è oggetto di 

rivalsa da parte del beneficiario; 

la  dichiarazione,  acquisita  con  prot. n. 22577 del 19.09 2017, con la quale il Sig. 

Genova Vito dichiara di non aver intrapreso ne intende intraprendere procedure 

esecutive per il contenzioso di che trattasi; 

 

 



 

 

 
CONSIDERATO 

 

 

           

 

 

che gli ulteriori interessi maturati a decorrere dalla data del 12.08.2015 (data di  

acquisizione della richiesta di risarcimento da parte dell’Avv. Rossitto giusto prot. 

n. 15560 del 12.08.2015) all’11.08.2017 ammontano ad € 128,20;   

RITENUTO            pertanto di dover  provvedere al  pagamento  della somma di € 11.866,97.  

  

 A termine delle vigenti disposizioni:  

 DECRETA 

  

  
Art. 1) 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 2) 

In  conformità  alle premesse,  che  costituiscono  parte  integrante  e sostanziale del  
presente decreto, è autorizzata la liquidazione  impegnata sul cap.155317 del 

bilancio della Regione Siciliana – Rubrica Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale 

e Territoriale - es. fin. 2017 a valere sul  D.D. n. 1756  del 22.12.2016 della somma 
di  € 11.866,97 (undicimilaottocentosessantasei/97)  a favore del Sig. Genova Vito 

C.F.XXXXXXXXXXXXXXXX,nato a Carini (PA)il XX.XX.XXXX quale  pagamento 

della sorte capitale e delle spese legali di cui in premessa.  

E’ autorizzato il pagamento attraverso l’emissione di mandato diretto a favore del 

Sig.GenovaVito C.F.XXXXXXXXXXXXXXXX ,nato a Carini (PA)il XX.XX.XXXX, 
della somma di  € 11.866,97 (undicimilaottocentosessantasei/97).   

  
Art.3) Il presente decreto, ai sensi dell’art.26 del D.L.33/2013 e dell’art. 68 della 

L.R.21/2014, è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito 

istituzionale,  ai  fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line e sarà  
trasmesso alla Ragioneria Centrale presso l’Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per il visto di 

competenza. 

 
Art.4) Dai conteggi effettuati alla data del presente decreto viene a determinarsi 

un’economia  di € 1.160,41 (millecentosessanta/41) rispetto alla  somma  

impegnata  con   il  D.D.  n. 1756  del 22.12.2016 (pari ad € 13.027,38)  e  pertanto 
viene disimpegnata  la somma di  € 1.160,41. 

 

 

 
Palermo, 21.09.2017               F. to 

  

                                                                                  Il Dirigente dell’Area 2 
                                                                                 (Pierfausto Guzzo)                                                                                                             
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