
 

D.D.G. n. 882 
                                    
                                                                                               REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE 
IL DIRIGENTE  GENERALE 

 
      
      ------------------- 
 
VISTO  lo Statuto della Regione ; 
VISTA             la Legge di contabilità dello Stato approvata con R.D. 185/11/1923, n. 2440; 
VISTA  la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la L.R. del  28 gennaio 2014 n. 5 che approva il Bilancio della  Regione Siciliana per l’anno 

finanziario 2014; 
VISTO   il DA n. 10 dell’11.01.2013 dell'Assessorato Regionale dell’Economia con il quale, ai fini della 

gestione e della rendicontazione, si procede alla ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli 
e, ove necessario, in articoli; 

VISTO  l’art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, 
n. 134; 

VISTO  il decreto d’impegno n. 1048 del 18/12/2013 registrato alla Ragioneria centrale al n. 69 a valere sui 
fondi del cap. 442505 esercizio finanziario 2013 per il pagamento in favore della signora Borrometi 
Alessandra; 

VISTA  la sentenza n. 8/13 del 07/03/2013 dell’Ufficio del Giudice di Pace di Ispica; 
VISTA  la fattura n. 51/2014  del 08/09/2014 dell’ avv. Massimo Blandi; 
VISTA   la regolarità amministrativa contabile della documentazione prodotta; 
ACCERTATA l’obbligazione certa; 
VISTA  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 di dover liquidare la somma complessiva di € 507,52 mediante emissione di assegno circolare non 
trasferibile intestato alla  signora Borrometi Alessandra Cod. Fiscale BRRLSN84T68F258B  relativo 
al pagamento di quanto stabilito nella sentenza di cui sopra;   

 
D E C R E T A 

 
Art.   1  Per le motivazioni indicate in premessa è liquidata la somma complessiva di € 507,52 a valere 

sull’impegno assunto con D.D.G. n. 1048 del 18/12/2013 registrato alla Ragioneria centrale al n. 69 a 
valere sui fondi del cap.442505 esercizio finanziario 2013 per il pagamento signora Borrometi 
Alessandra Cod. Fiscale BRRLSN84T68F258B; 

Art.   2  Il pagamento avviene con emissione di titolo di spesa (mandato diretto) in favore della signora 
Borrometi Alessandra Cod. Fiscale BRRLSN84T68F258B mediante emissione di assegno circolare 
alla stessa intestato. 

 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Territorio ed ambiente. 
 
Palermo, li 30/09/2014 

                   Firmato 
IL DIRIGENTE GENERALE 

           (dott.Gaetano Gullo) 
                   Firmato 
Il Dirigente Responsabile Servizio 8 
       (avv. Leonardo Pipitone) 
 


