
D. D. G. n. 1100 
REPUBBLICA ITALIANA 

 

  
 

REGIONE  SICILIANA 
_______ 

 
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’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 

finanziario; 
VISTA la nota prot. 54588 del 24/11/2014 del Servizio 5 Demanio Marittimo che trasmette la nota 

prot. 65046 P del 12/11/2013 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania e i relativi 
allegati con la quale viene richiesto il pagamento degli onorari per la causa Morabito 
Francesco c/ Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ed altri – Cont. CT 759/2010; 

VISTI i prospetti di liquidazione degli onorari spettanti alla predetta Avvocatura Distrettuale dello 
Stato di Catania allegati alla nota sopra elencata; 

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, di dovere impegnare la somma di € 727,50 quali diritti 
ed onorari di giudizio, da pagare in favore dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 
Catania C.F. 80014130878  rientrante tra le spese obbligatorie ai sensi della Legge e del 
Regolamento della Contabilità Generale dello Stato; 

VERIFICATO che il superiore importo rientra nel tetto di spesa stabilito per questo Dipartimento in 
relazione al patto di stabilità per il corrente esercizio 2014 

DECRETA 
  ART. 1 - E’ impegnata in favore dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania C.F. 
80014130878  per la causa di cui in premessa, la complessiva somma di €  727,50 sull’esercizio 
finanziario 2014, che graverà sul cap.442505 del bilancio della Regione Siciliana – Assessorato 
Regionale Territorio ed Ambiente  – Dipartimento Regionale dell’ Ambiente ed è liquidata la 
predetta somma in favore dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania C.F. 80014130878 
 
Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale Territorio ed 
Ambiente per il visto di competenza. 
 
Palermo lì, 02/12/2014  
                                                      Firmato                                                                                                          

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


