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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 novembre 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 sentenza n. 2409/2014 del 04/07/2014  T.A.R. Palermo che condanna questa Ammini-

strazione in solido con l’Assessorato Regionale all’Energia, al pagamento delle spese pro-
cessuali nella causa M.F. ENERGY s.r.l. contro Assessorato Regionale Territorio e Am-
biente ed altri; 

VISTA  la nota prot.39712 del 12/11/2014 dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 
Ultilità - Dipartimento dell’Energia – Area 2 “Affari legali e Contenzioso”, con la quale ha 
comunicato di avere avviato le procedure per il pagamento delle spese di giudizio stabilite 
in sentenza per la quota di loro competenza; 

VISTA la nota pec del 18/11/2014 dell’avv. Margherita Bruccoleri che trasmette la propria fattura 
n. 40/2014 del 17/11/2014 ammontante complessivamente ad € 951,60, relativa alle spese 
stabilite nella sentenza di cui sopra; 

CONSIDERATO che occorre impegnare la somma di € 475,80 corrispondente al 50% di € 951,60, 
relativa alla quota di competenza di questa Amministrazione per le spese legali stabilite 
nella sentenza di cui sopra; 

RITENUTO, in relazione a quanto precede, di dovere impegnare sul cap. 442505, esercizio finan-
ziario 2014 la somma di € 475,80  in favore della M.F. ENERGY S.R.L. partita I.V.A. 
02653400842 rientrante tra le spese obbligatorie ai sensi della Legge e del Regolamento 
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 M.F. ENERGY 

S.R.L. partita I.V.A. 02653400842  la somma di € 475,80 nell’esercizio finanziario 2014 
sul cap. 442505 (Spese per liti, arbitraggi ecc.) del Bilancio della Regione Siciliana – As-
sessorato Territorio ed Ambiente – Rubrica Dipartimento dell’Ambiente ed è liquidata la 
predetta somma in favore della M.F. ENERGY S.R.L. partita I.V.A. 02653400842. 

    
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza. 
 
Palermo, li 24/11/2014                                                                   Firmato 
                                                                                         IL DIRIGENTE GENERALE 
           Firmato                                                                          (dott. Gaetano Gullo)  
IL DIRIGENTE SERVIZIO 8 
   (dott. Francesco Schillaci) 


