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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 n. 1216/2014, del 26/02/2014 del Tribunale Regionale delle Acque 

Pubbliche per la Sicilia depositata in data 21/07/2014, munita di formula esecutiva, 
notificata a questo Dipartimento in data 29/10/2014, con la quale l’Assessorato delle 
Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, l’Assessorato del Territorio e 
dell’Ambiente della Regione Siciliana e il Consorzio di Bonifica 9 di Catania 
vengono condannati al pagamento, con il vincolo della solidarietà, in favore, tra gli 
altri, dei seguenti soggetti, delle somme per ognuno specificate: 

 1) Spampinato Salvatore     euro 107.960,00 
 2) Di Marco Salvatore    euro   65.315,00 
 3) Parisi Angelo (rappr. da Parisi Benedetto) euro   55.100,00 

4) Sambataro Salvatore    euro   17.120,00 
5) Parisi Benedetto     euro   15.965,00 
oltre rivalutazione e interessi come in motivazione; inoltre al pagamento delle spese e 
spese processuali liquidate in favore di Di Marco Salvatore, Parisi Benedetto (in 
proprio e n. q. di procuratore generale di Parisi Angelo), Spampinato Salvatore e 
Sambataro Salvatore in euro 8.100,00, oltre IVA e C.P.A.; infine pone a carico dei 
medesimi assessorati e del Consorzio la spese di CTU  anticipate dagli attori;  

VISTA   la regolarità amministrativa contabile della documentazione prodotta; 
ACCERTATA l’obbligazione certa;  
RITENUTO per quanto sopra esposto, di dovere impegnare e nel contempo liquidare sul cap. 

442505, esercizio finanziario, 2014, la somma complessiva di euro 272.672,47 
calcolata come da prospetto allegato, in favore di Di Marco Salvatore, Spampinato 
Salvatore, Sambataro Salvatore, Parisi Benedetto e Parisi Angelo, quale acconto di 



quanto stabilito nella sentenza 1213/2014 del Tribunale Regionale delle Acque 
Pubbliche per la Sicilia, del  26/02/2014; 

VERIFICATO  che il superiore importo rientra nel tetto di spesa previsto per questo Dipartimento 
in relazione al Patto di Stabilità per l’esercizio corrente 

 
 
 

DECRETA 
 

ARTICOLO UNICO 
 

per le motivazioni di cui in premessa è impegnata e nel contempo liquidata in favore 
di Spampinato Salvatore cod. fisc. SPMSVT54A07A766J la somma di € 112.589,76 
con accredito sul codice IBAN omissis; in favore di Di Marco Salvatore cod. fisc. 
DMRSVT63S06C351D la somma di € 68.115,97 con accredito sul codice IBAN 
omissis; in favore di Sambataro Salvatore cod. fisc. SMBSVT55R19A766B la 
somma di € 17.854,17, con accredito sul codice IBAN omissis; in favore di Parisi 
Benedetto cod. fisc. PRSBDT57M26G371E la somma di € 74.112,57 (per conto 
proprio e di Parisi Angelo) con accredito sul codice IBAN omissis, per un importo 
complessivo del presente impegno  di € 272.672,47 
(duecentosettantaduemilaseicentosettantadue/47) 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 acconto di quanto stabilito nella sentenza n. 1216/2014, del 
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia del 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, nonché all’art. 18, c. 5, del D. Lgs. n. 
83/2012, ed avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della 
Ragioneria Centrale. 

 
Palermo, li 02/12/2014     
 
      Firmato 

IL DIRIGENTE GENERALE 
               (Dr. Gaetano Gullo)  
 
 
 
 
 
 
 


