
D. D.G. n. 1055 
 

 

 
 

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; 
VISTO il regolamento di contabilità dello Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924   n. 

827; 
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche; 
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 del Servizio 5 Demanio Marittimo prot. 52458 del 12/11/2014 con la quale viene 

trasmessa la richiesta di rimborso della somma di € 470,00, anticipate per la licenza di 
concessione occupazione demaniale dalla ditta Shikder Saiful Islam, e i relativi allegati; 

CONSIDERATO  che occorre procedere ad impegnare la somma di € 470,00 occorrente al paga-
mento del suddetto rimborso; 

RITENUTO per la suddetta finalità di dovere impegnare la complessiva somma di € 470,00 in fa-
vore della ditta Shikder Saiful Islam codice fiscale SHKSLS72A03Z249N a valere sulla 
competenza del capitolo 445201 – esercizio finanziario 2014 rientrante tra le spese obbli-
gatorie;                                         

  
                                                             D E C R E T A 
 
ARTICOLO UNICO: Per le finalità di cui in premessa è impegnata in favore della ditta ditta Shi-

kder Saiful Islam codice fiscale SHKSLS72A03Z249N la somma di € 470,00 sul cap. 
445201 (Restituzioni e Rimborsi) – Spese obbligatorie del Bilancio della Regione Sicilia-
na – Assessorato Territorio ed Ambiente – Rubrica Dipartimento dell’Ambiente per 
l’esercizio finanziario 2014 ed è liquidata la predetta somma in favore della ditta Shikder 
Saiful Islam codice fiscale SHKSLS72A03Z249N. 

 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza. 
 
Palermo, li   21/11/2014 
 
 
                                                                                    Firmato 

IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                        (dott. Gaetano Gullo) 
 
 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8 
        (dott. Francesco Schillaci) 


