
D.D.G.  940 

 

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; 
VISTO l’art. 71, comma 7,  della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9; 
VISTO  l’art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21; 
VISTA la sentenza n. 396/2014, del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia 

decisa in data 26/02/2014, munita di formula esecutiva, pervenuta a questo 
Dipartimento in data 08/08/2014, con la quale l’Assessorato Regionale Territorio e 
dell’Ambiente della Regione Siciliana viene condannato al pagamento indivisamente 
in favore di  Borzì Antonino, Borzì Domenica, Borzì Pasquale e Carciotto Giuseppa 
della somma di euro 64.783,84 oltre interessi legali dalla data della decisione al 
soddisfo, ed inoltre alla rifusione delle spese processuali sostenute dai ricorrenti che 
liquida in complessivi euro 7.193,00 – oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovute 
– di cui euro 6.200,00 per compensi tabellari ed euro 993,00 per spese vive incluso il 
contributo unificato; ed infine lo condanna al rimborso delle spese di c.t.u. 
provvisoriamente sostenute dal ricorrente, liquidate con ordinanza del giorno 11 
aprile 2013 in complessivi euro 3.820,67 oltre I.V.A. e contributi previdenziali; 

VISTA il modello di  fattura dello Studio Legale Spampinato del 15/09/2014 per l’importo 
complessivo di € 8.897,31 per Borzì Antonino, Borzì Domenica, Borzì Pasquale e 
Carciotto Giuseppa; 

VISTA la fattura del Dr. Antonio Arata relativa alle spese di C.T.U. per il procedimento in 
argomento, emessa a Borzì Pasquale per l’importo di € 3.832,59. 

RITENUTO per quanto sopra esposto, di dovere impegnare sul cap. 442505, esercizio finanziario, 
2014, la somma complessiva di € 77.952,14 come da prospetto allegato, ripartita 
come segue: in favore di Borzì Antonino cod. fisc. BRZNNN33R22A766T la somma 
di € 18.529,89; in favore di Borzì Domenica cod. fisc. BRZDNC69P58C351A la 
somma di € 18.529,89; in favore di Borzì Pasquale cod. fisc.  BRZPQL74B26C351U 
la somma di € 22.362,47; in favore di Carciotto Giuseppa cod. fisc. 
CRCGPP46H49A766Q la somma di € 18.529,89 ; 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. 396/2014 del Tribunale 
Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia decisa in data 26/02/2014; 



 
 

DECRETA 
 
 

ARTICOLO UNICO: per le motivazioni di cui in premessa è impegnata in favore di Borzì 
Antonino cod. fisc. BRZNNN33R22A766T la somma di € 18.529,89; in favore di 
Borzì Domenica cod. fisc. BRZDNC69P58C351A la somma di € 18.529,89; in 
favore di Borzì Pasquale cod. fisc.  BRZPQL74B26C351U la somma di € 22.362,47; 
in favore di Carciotto Giuseppa cod. fisc. CRCGPP46H49A766Q la somma di € 
18.529,89, per un importo complessivo del presente impegno di € 77.952,14, 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.396/2014 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche 
per la Sicilia decisa in data 26/02/2014. 

 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, in ossequio 
all’art. 68 della l.r. 12 agosto 2014, n. 21 ed avrà efficacia soltanto ad avvenuta 
registrazione da parte della Ragioneria Centrale. 

 
Palermo, li  22/10/2014    
 
             firmato 

IL DIRIGENTE GENERALE 
               (Dr. Gaetano Gullo)  
 
 
 
 
 
 
 


