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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. 18/11/1923, 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 pec  prot. 102263 del 28/11/2014 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Paler-

mo con la quale viene trasmessa la sentenza n. 6736/5/14 del 30/09/2014 della Commis-
sione Tributaria Provinciale di Palermo, depositata in segreteria il 30/09/14, che condanna 
questa Amministrazione al rimborso della tassa istruttoria  per la richiesta del parere di 
compatibilità ambientale, versata dalla DIAFI Direzione Amministrativa e Fiscale s.r.l e 
ammontante ad € 14.400,00; 

CONSIDERATO che il capitolo di spesa 445201 non è sufficiente per il totale rimborso dovuto alla 
DIAFI Direzione Amministrativa e Fiscale s.r.l e che occorre procedere ad impegnare la 
somma di € 12.419,54 in acconto del suddetto rimborso; 

RITENUTO per la suddetta finalità di dovere impegnare la complessiva somma di € 12.419,54 in 
favore della DIAFI Direzione Amministrativa e Fiscale s.r.l codice fiscale 05624430822 a 
valere sulla competenza del capitolo 445201 – esercizio finanziario 2014 rientrante tra le 
spese obbligatorie;                                         

 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 

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

ne Amministrativa e Fiscale s.r.l codice fiscale 05624430822  la somma di € 12.419,54 sul 
cap. 445201 (Restituzioni e Rimborsi) – Spese obbligatorie del Bilancio della Regione Si-
ciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – Rubrica Dipartimento dell’Ambiente per 
l’esercizio finanziario 2014 ed è liquidata la predetta somma in favore della DIAFI Dire-
zione Amministrativa e Fiscale s.r.l codice fiscale 05624430822. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza. 
 
Palermo, li 12/12/2014                                                             Firmato 

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












