
D.D.G. n. 877 

 

Repubblica Italiana 

REGIONE SICILIANA                                                                                                                                      
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente                                                                                                                                          

Dipartimento dell’Ambiente 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA  la legge di contabilità dello Stato approvata con R.D. 18/11/1923, n. 2440; 
VISTA  la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000; 
VISTA  la Legge regionale n. 6 del 28/01/2014 con la quale è stato approvato il bilancio della 

Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2014; 
VISTO  il Decreto dell’Assessore Regionale dell’Economia del 31/01/2014, pubblicato sulla 

G.U.R.S. n. 8 del 21/02/2014; 
VISTA la sentenza n. 1796/2013, del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la 

Sicilia decisa in data 08/11/2013, munita di formula esecutiva, pervenuta a questo 
Dipartimento in data 27/06/2014, con la quale l’Assessorato delle Infrastrutture e 
della Mobilità della Regione Siciliana e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente 
della Regione Siciliana vengono condannati in solido a corrispondere a Laudani 
Antonino la somma di € 24.333,00, a Laudani Mario la somma di € 36.118,00 e a 
Laudani Giuseppe la somma di € 24.405,00, inoltre a rimborsare ai ricorrenti le spese 
processuali che liquida in complessivi € 4.850,00 di cui € 4.300,00 per compensi ed € 
550,00 per spese vive, oltre IVA e CPA, di cui va disposta la distrazione in favore 
del difensore, che ne ha fatto richiesta in comparsa conclusionale dichiarando di 
avere anticipato le spese ed infine pone a carico dei due Assessorati, in via solidale, 
le spese di consulenza; 

VISTO l’art. 71, comma 7,  della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9; 
VISTA la fattura  n. 09 del 17/07/2014 dell’Avv. Gaetano Valenti per l’importo di €  

5.145,84 oltre ritenuta d’acconto di € 860,00; 
VISTO  il decreto di liquidazione delle spese spettanti ai consulenti tecnici d’ufficio Dr. 

Antonio Arata e Dr. Massimo Iovino, emesso dalla Corte d’Appello di Palermo, Sez. 
Prima Civile, del 17/12/2012 per l’importo di € 5.295,88 oltre IVA e contributi 
previdenziali; 

VISTE le fatture dei CTU nominati Dr. Antonio Arata e Dr. Massimo Iovino per l’importo 
complessivo di € 6.065,00;  

VISTO  il decreto d’impegno n. 826 del 09/09/2014 registrato alla   
Ragioneria Centrale Territorio al n. 58 in data 17/09/2014; 

VISTO  l’esito negativo alla richiesta effettuata presso EQUITALIA relativa a crediti vantati 
dallo Stato nei confronti di Laudani Antonino, Laudani Mario e Laudani Giuseppe; 

VISTA   la regolarità amministrativa contabile della documentazione prodotta; 
ACCERTATA l’obbligazione certa;  



CONSIDERATO che la predetta maggiore spesa sarà sostenuta nei limiti dei tetti di spesa, in 
termini di impegni e di pagamenti, autorizzati per il relativo Centro di responsabilità 
al fine del rispetto del Patto di Stabilità per l’anno corrente; 

RITENUTO per quanto sopra esposto, di dovere liquidare sul cap. 442505, esercizio finanziario, 
2014, la somma complessiva di € 96.926,84 ripartita come segue: in favore di 
Laudani Antonino cod. fisc. LDNNNN60H15G371J  la somma di € 24.733,00; in 
favore di Laudani Mario cod. fisc. LDNMRA66H19G371X la somma di € 
36.118,00; in favore di Laudani Giuseppe cod. fisc. LDNGPP68T10G371G la 
somma di € 30.070,00; in favore dell’Avv. Gaetano Valenti cod. fisc. 
VLNGTN43S17A766Y la somma di € 5.145,84 oltre ritenuta d’acconto di € 860,00; 
tali somme  rientranti fra le spese obbligatorie ai sensi della Legge e del 
Regolamento della Contabilità Generale dello Stato, quale saldo di quanto stabilito 
nella sentenza n.1796/2013 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la 
Sicilia decisa in data 08/11/2013; 

 
 

DECRETA 
 
 

ARTICOLO UNICO: per le motivazioni di cui in premessa è liquidata in favore di Laudani 
Antonino cod. fisc. LDNNNN60H15G371J  la somma di € 24.733,00 con accredito 
sul codice IBAN omissis; in favore di Laudani Mario cod. fisc. 
LDNMRA66H19G371X la somma di € 36.118,00 con accredito sul codice IBAN 
omissis; in favore di Laudani Giuseppe cod. fisc. LDNGPP68T10G371G la somma 
di € 30.070,00 con accredito sul codice IBAN omissis; in favore dell’Avv. Gaetano 
Valenti cod. fisc. VLNGTN43S17A766Y la somma di € 5.145,84 con accredito sul 
codice IBAN omissis, oltre ritenuta d’acconto di € 860,00, per un importo 
complessivo di € 96.926,84, a valere  sul cap. 442505 (SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, 
RISARCIMENTI ED ACCESSORI, NONCHE' PER L'ASSISTENZA LEGALE AI DIPENDENTI ED AI PUBBLICI 

AMMINISTRATORI. (SPESE OBBLIGATORIE)) del Bilancio della Regione siciliana – 
Assessorato Territorio ed Ambiente – Rubrica Dipartimento Ambiente per l’esercizio 
finanziario 2014, quale saldo di quanto stabilito nella sentenza n.1796/2013 del 
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia decisa in data 08/11/2013. 

 
 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per il visto di competenza. 
 
Palermo, li  26/09/2014    
 
                                                         firmato 

IL DIRIGENTE GENERALE 
               (Dr. Gaetano Gullo)  
 
 
 
 
 
 
 


