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REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO  TERRITORIO ED AMBIENTE 
DIPARTIMENTO REGIONALE 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 del 15 maggio 2000 n.10; 
VISTA la L.R. 28 gennaio 2014, n. 5 che approva il bilancio della Regione Siciliana per l’anno fi-

nanziario 2014; 
VISTA  la nota P.E.C. assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 47186 del 15/10/2014 del 

l’avv. Serena Caradonna che trasmette le fatture del prof. ing. Fabio Tuttoilmondo n. 
10/2012 di € 314,60, n. 01/2013 di € 200,00, n. 10/2013 di € 400,00, n. 17/2013 di € 
150,00, n. 18/2013 di € 400,00 e n. 1/2014 di € 141,18, per complessive € 1.605,78, relati-
ve al pagamento delle spese di C.T.U.,così come stabilito nella sentenza 3706/2013 del 
09/08/2013 depositata in cancelleria il 18/09/2013 Tribunale di Palermo Seconda Sezione  
Civile nella causa Casano Gaja contro Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ed al-
tri; 

CONSIDERATO che con nota P.E.C. del 29/09/2014 assunta al protocollo di questo dipartimento 
al n. 44315 del 01/10/2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento 
per trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale del 
personale e degli affari generali – Divisione 4, ha comunicato,  quale condebitore solidale, 
di avere provveduto al pagamento della pagamento della propria quota parte  corrispon-
dente al  50% delle  somme liquidate in sentenza di cui sopra compreso le spese C.T.U.; 

CONSIDERATO che occorre pagare alla signora Casano Gaja le spese di C.T.U. la quota parte di 
competenza di questa amministrazione ammontante ad € 802,89, corrispondente al 50% di 
€ 1.605,78;  

RITENUTO, in relazione a quanto precede, di dovere impegnare sul cap. 442505, esercizio finan-
ziario 2014 la somma di € 802,89  in favore della signora Casano Gaja Codice fiscale 
CSNGJA65L55G273H rientrante tra le spese obbligatorie ai sensi della Legge e del Rego-
lamento della Contabilità Generale dello Stato;   

D E C R E T A 
ARTICOLO UNICO: Per le motivazioni di cui sopra è impegnata in favore della signora Casano 

Gaja Codice fiscale CSNGJA65L55G273H la somma di € 802,89 nell’esercizio finanzia-
rio 2014 sul cap. 442505 (Spese per liti, arbitraggi ecc.) del Bilancio della Regione Sicilia-
na – Assessorato Territorio ed Ambiente – Rubrica Dipartimento dell’Ambiente ed è li-
quidata la predetta somma in favore della signora Casano Gaja Codice fiscale 
CSNGJA65L55G273H 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza. 
 
Palermo, li 23/10/2014 Firmato 
                                                                                         IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                              (dott. Gaetano Gullo) 
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