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D.D.S. n. 804

Oggetto. Esecuzione  Sentenza n.  611/2015.  Ottemperanza  al giudicato relativo alla  liquidazione  del  
compenso  dovuto al  Sig. Bisignano  Nicolò  e alla  liquidazione  delle spese processuali  dovute agli  
avvocati  Angela Bruno e Vera Messina.

                                                       IL  DIRIGENTE  GENERALE   

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  la   legge regionale  06/04/1996 n. 16  “Riordino della  legislazione  in materia forestale  e di tutela 
             della  vegetazione  e s. m .i
VISTA  la  legge  regionale   14/04/2006  “ Modifiche  e integrazioni  alla  legge  regionale  06/04/1996   n.
              16  , istituzione  dell'A.  R.  S. E. A.
VISTA   la  legge  regionale  16/12/2008  n. 19 “ Norme  per la  riorganizzazione  dei  Dipartimenti 
              Regionali, Ordinamento  del  Governo  e  dell'Amministrazione  della  Regione.
VISTO  il  D.P.  Reg.  22/10/2014  n.  27  regolamento  di  attuazione del  titolo  2°  della  legge regionale 
              16/12/2008  n. 19  “ Rimodulazione  degli assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  Regionali  di  cui
              al  D. P.R. S.  18/01/2013  N. 6  e  s. m. i.  e  attuazione  dell'art.  34   della  l. r.  15/05/2013  n. 9-
VISTO   il  DDG  n. 87   del  02/03/2015  con il  quale  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale 

 dello  Sviluppo  Rurale e  Territoriale   ha  approvato  l'assetto  organizzativo del Dipartimento.
VISTI    gli  art. 26 e 27  del DL  14/03/2013  N. 33   “ Riordino  della  disciplina  riguardante   gli obblighi
              di   pubblicità  e trasparenza  e  diffusione di  informazioni  da  parte   della  P.A. 
VISTO  l'art. 68  della  legge regionale   19/08/2014  e smi. 
VISTA   la  07/05/2015  n. 9  “Disposizioni  programmatiche  e  correttive   per  l'anno  2015, legge  di   
              stabilità  regionale.-
VISTA   la legge  regionale  07/05/2015  n. 10  “ Bilancio di  previsione  della  Regione  per l'esercizio  
              finanziario   2015  e  Bilancio  pluriennale  per il triennio   2015/2017. 
VISTO   il   D.P.  N-. 3071   del  14/05/2014  con il quale  il Presidente  della  Regione  ha conferito  
              all' Architetto Felice Bonanno , dirigente regionale di  3° fascia  l' incarico di  Dirigente  Generale
              del  Dipartimento Regionale  dello Sviluppo Rurale  e  Territoriale.
VISTO   il  D.D.G. N. 260   del   12/05/2015  con il quale  è  stato conferito  l'incarico  di  responsabile 
               dell'  Area  2°  Trasparenza, Legalità e  Burocrazia  a  KM  0  all'  Avvocato  Maria Giacona   
               con  decorrenza  dal   01/05/2015  al  30/06/2017.
VISTA   la  sentenza  n. 1794/2011 del Tribunale di Messina che condanna e obbliga l'Assessorato delle  

   Risorse Agricole e Alimentari (ex Assessorato  Agricoltura e Foreste) al pagamento di Euro   
   9.968,68 oltre gli interessi legali da calcolare, al Sig Bisignano Nicolò.

VISTA    la  sentenza  n. 611/2015, del   Tar  di  Catania, che condanna l'Assessorato delle  Risorse Agricole 
  e Alimentari (ex Assessorato  Agricoltura e Foreste)  al rimborso delle spese processuali agli    
  avvocati  Angela  Bruno e  Vera Messina , per l'importo di euro 1.500,00 oltre gli accessori di legge 
  e che nomina il  Commissario  ad  acta  nella  persona  del  Segretario Generale  Dott.ssa  G.   
  Patrizia  Monterosso.



VISTA     la  nota prot.  15436  del 15/03/2015 della Segreteria Generale che delega in sua vece  
                il  Dott. Mario Raffaele Camillo  dirigente  di 3°  fascia.              .
VISTO    il  Verbale  di insediamento  formale  del  Commissario  ad Acta  Dott.  Mario  Raffaele 
                 Camillo effettuato  in data  20/07/2015.
RITENUTO  di  dovere  provvedere  alla  liquidazione delle  somme relative  al giudizio  di opposizione  al  

     Decreto Ingiuntivo    di  cui    alla  Sentenza  n.  1794 del  25/10/2011  
                  ammontanti complessivamente a  EURO  12.738,11 e dettagliatamente così  suddivise:

     Onorari da liquidare al Sig. Bisignano Nicolò:                                                Euro  9.968,68 
     più Interessi  legali  (dal  25/10/2011  al  26/0672015) per                              Euro     650,43
     per un totale di                                                                                                  Euro 10.619,11
     Agli avvocati Vera Messina e Angela Bruno i seguenti corrispettivi:

                  onorari  legali  liquidati                                                                                   Euro        1.500  
                   contributo unificato                                                                                            “             300
                   spese notifica ricorso                                                                                          “               25
                   spese generali ex art. 13                                                                                      “             225
                   cassa previdenza avvocati  4%                                                                            “               69
                   per un totale di                                                                                               Euro      2.119,00
                    
 RITENUTO      che  con il  DLGS  N. 118  del   23/06/2011   trova applicazione  il principio  della     
                    competenza finanziaria  potenziata, per  cui l'obbligazione diventerà esigibile e  si
                    perfezionerà  entro  l'esercizio  finanziario corrente.

                                                                             DECRETA 

ART 1)     per  le  motivazioni  di cui  in premessa  è  assunto l'impegno  di  spesa  di  Euro                  
    12.738,11  sul   capitolo   155317     del Bilancio della Regione Siciliana  Rubrica

                 del  Dipartimento  Regionale dello  Sviluppo  Rurale e Territoriale  per il  corrente 
                 esercizio finanziario a favore dei sottoelencati beneficiari e per i seguenti pagamenti:

     Onorari da liquidare al Sig. Bisignano Nicolò:                                                Euro  9.968,68 
     più Interessi  legali  (dal  25/10/2011  al  26/0672015) per                              Euro     650,43
     per un totale di                                                                                                  Euro 10.619,11
     Agli avvocati Vera Messina e Angela Bruno i seguenti corrispettivi:

                 onorari  legali  liquidati                                                                                   Euro         1.500  
                 contributo unificato                                                                                            “               300
                 spese notifica ricorso                                                                                          “                 25
                 spese generali ex art. 13                                                                                      “              225
                 cassa previdenza avvocati  4%                                                                            “                69
                  per un totale di                                                                                               Euro      2.119,00
ART 2)   Al  pagamento  delle  somme  di  cui  al  precedente  articolo  provvederà  il  Dirigente  dell'Ufficio 

delegato alla spesa tramite emissione di titoli di spesa agli aventi diritto.entro l'esercizio in corso.
ART  3)     Il  presente  decreto  verrà trasmesso  al  responsabile  del provvedimento  di  pubblicazione
                 dei contenuti  sul sito  istituzionale, ai fini  dell'assolvimento dell'obbligo  di pubblicazione
                 on line.
ART  4)    L' impegno  dell'Amministrzione  sarà efficace  solo  successivamente  alla  registrazione 
                 alla  Ragioneria  Centrale del  presente  decreto.

Palermo, lì  29,09,2015
                                                                                                                     Il  Dirigente  Area 2
                                                                                                                     Avv Maria Giacona
                                                                                                                     
         
          Il  Commissario  ad  Acta
           Mario Raffaele Camillo

                                                                       


