
D.D.G. 1014 

 

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 novembre 1923, n. 2440; 
VISTO  il regolamento di contabilità di Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 
VISTA  la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47  e successive modifiche; 
VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 
VISTA  la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, 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 il comma 7 dell'art. 71 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, che ha trasferito 

all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente le competenze in materia di 
demanio idrico fluviale; 

VISTO  l’art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21; 
VISTA la sentenza del TAR Sicilia, Sez. I, Palermo,  del 30/05/2014, depositata in data 

26/06/2014 sul ricorso numero 339/2014, per l’ottemperanza alla sentenza del TRAP 
Sicilia n. 58/2012; 

VISTO  il dispositivo di detta sentenza di ottemperanza che ordina all’Assessorato delle 
Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana  ed al Consorzio di Bonifica 10 
– Siracusa di provvedere, in solido, a corrispondere a Di Mauro Alfio Giuseppe la 
somma di € 40.928,50 e  ad Antonio Morelli la somma di € 3.086,80, oltre gli 
interessi maturati al tasso legale dopo la notificazione del secondo atto di precetto, 
entro e non oltre la comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione, se 
anteriore della presente sentenza, ed inoltre impone la condanna delle  
Amministrazioni resistenti alle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre 
IVA e CPA; 

VISTO  l’atto di precetto degli Avv. Antonino Morelli e Giuseppe Coco del 2/12/2013, 
proposto nell’interesse di Di Mauro Alfio Giuseppe, pervenuto a questo 
Dipartimento in data 19/12/2013, con nota dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato 
delle Infrastrutture e della Mobilità; 

VISTA  la copia rettificata della suddetta sentenza di ottemperanza pervenuta a mezzo PEC in 
data 24/10/2014 dall’Avvocato Antonino Morelli, con la quale il nominativo Antonio 
viene correttamente modificato in Antonino; 

VISTA    la copia conforme della fattura n. 8 del 30/06/2014 emessa dall’Avv. Antonino 
Morelli a favore di Di Mauro Alfio Giuseppe per l’importo complessivo di € 
1.568,80, pervenuta a mezzo PEC in data 31/10/2014; 

VERIFICATA 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 impegnare e nel contempo liquidare sul cap. 
442505, esercizio finanziario 2014, la somma di € 3.116,31 (di cui 3.086,80 capitale 
ed € 29,51 di interessi legali dal 19/12/2013 al 15/11/2014) in favore di Antonino 
Morelli cod. fisc. MRLNNN22M03A703, ed € 1.560,80 in favore di Di Mauro Alfio 
Giuseppe cod. fisc. DMRLGS73T22C351W, quale saldo di quanto stabilito nella 
sentenza del TAR Sicilia del 30/05/2014, depositata in data 26/06/2014 sul ricorso 
numero 339/2014, per l’ottemperanza alla sentenza del TRAP Sicilia n. 58/2012; 

 
 

DECRETA 
 
 

ARTICOLO UNICO: per le motivazioni di cui in premessa è impegnata e nel contempo liquidata in 
favore di Antonino Morelli cod. fisc. MRLNNN22M03A703L la somma di € 
3.116,31 (tremilacentosedici/31) con accredito sul codice IBAN omissis; in favore di 
Di Mauro Alfio Giuseppe cod. fisc. DMRLGS73T22C351W la somma di € 1.560,80 
(millecinquecentosessanta/80) con accredito sul codice IBAN omissis, per un 
importo complessivo del presente impegno di € 4.677,11 
(quattromilaseicentosettantasette/11) da imputare 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 del TAR Sicilia del 
30/05/2014, depositata in data 26/06/2014 sul ricorso numero 339/2014, per 
l’ottemperanza alla sentenza del TRAP Sicilia n. 58/2012. 

 
 

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 13/11/2014     
 
      Firmato 

IL DIRIGENTE GENERALE 
               (Dr. Gaetano Gullo)  
 
 
 
 
 
 
 


