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D. D. G.   n. 1228 
 
 

  
 

REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO  TERRITORIO ED 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 dello 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 del 15 maggio 2000, n.10; 
Vista  la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive 
  per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale”; 
Vista  la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 “Bilancio di previsione della Regione  

Siciliana per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-
2016”; 

Visto il DA n. 30 del 31.01.2014 dell'Assessorato Regionale dell’Economia con il quale,           
ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono 
ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli ed, in particolare, per quanto riguarda 
lo stato di previsione della spesa nel Titolo 1 Aggregato 1 U.P.B 1, il capitolo 
442014 “Spese per la proroga dei contratti del personale a tempo determinato, 
selezionato con procedure di evidenza pubblica”, risultava in memoria; 

Considerato  che con nota n. 45819 dell’8 ottobre 2014 questo Dipartimento – Area 1 “Affari 
 Generali e Comuni” - ha chiesto una variazione di bilancio in aumento sul capitolo 
 442014, in termini di competenza per l’importo di € 17.625,51, per la 
 regolarizzazione contabile  dell’Ordine di pagamento in conto sospeso n. 12026 del 
 10.10.2014, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania n. 2392/2014 di 
 ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 2998/2012 del Tribunale di Catania  - 
 Causa Maugeri Salvatore c/Assessorato Regionale Territorio e Ambiente; 

Visto  il D.D. n. 3056 del 3 novembre 2014 dell’Assessorato Regionale dell’Economia – 
 Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione con il quale, 
 nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per 
 l’esercizio finanziario 2014 e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato 
 decreto dell’Assessore per l’Economia n. 30/2014, è introdotta la suddetta variazione 
 di bilancio richiesta; 

Ritenuto  di dover provvedere alla regolarizzazione contabile in conto sospeso, art. 66 legge 
 regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, mediante 
 emissione sul capitolo 442014 di un titolo di spesa pari a €   17.625,51; 

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; 
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D E C R E T A 
 
 

Art. 1 
 

In conformità alle premesse è impegnata la somma di € 17.625,51 
(eurodiciassettemilaseicentoventicinque,51) sul cap. 442014 “Spese per la proroga dei contratti del 
personale a tempo determinato selezionato con procedure di evidenza pubblica”, nell’esercizio 
finanziario 2014 del Bilancio della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Territorio e 
dell’Ambiente – Rubrica 2 “Dipartimento Regionale dell’Ambiente” – Titolo 1 “Spese correnti” – 
Aggregato economico 1 “Spese di funzionamento”.  
 
 

Art. 2 
 
Il pagamento sarà disposto con emissione di mandato avente importo pari ad € 17.625,51  
(eurodiciassettemilaseicentoventicinque,51) in favore di Maugeri Salvatore nato a Catania il 5 
giugno 1970 – C.F.: MGRSVT70H05C351K – P.I. 03495360871, residente a Catania in via 
Nuovalucello, n. 81/c – CAP 95126, mediante versamento nella contabilità provvisoria “ordinativi 
in conto sospeso in attesa di mandati” in Palermo. 
 
 

Art. 3 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Assessorato, in ossequio all’art. 68 
della l.r. 12 agosto 2014, n. 21 e, contestualmente all’allegato dati in excel, trasmesso al 
responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione online, che costituisce condizione obbligatoria ai 
sensi dell’art. 18 del D.L. n. 83/2012, comma 5. 
 
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale               
Territorio ed Ambiente per il visto di competenza ed avrà efficacia soltanto ad avvenuta 
registrazione. 
 
Palermo lì,  19/12/2014  
     firmato 
                                                                                         IL DIRIGENTE  GENERALE                

               (dott. Gaetano Gullo)                 
 


