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  REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO DIPARTIMENTO 

DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
 

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI STAFF 1

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5/05/2009, n. 42, e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 37, c.1 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. che prevede gli “Obblighi di Pubblicazione concernenti i 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTA la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, art.68, comma 5,“Norme in materia di trasparenza e di 
pubblicità dell'attività amministrativa” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1. che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per 
l’esercizio finanziario 2020; 

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana 
per l’esercizio finanziario 2019 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

VISTO il D.P. Reg. n. 713 del  16 febbraio 2018, con il quale  è stato conferito alla dott.ssa Lucia Di Fatta 
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello 
Spettacolo, in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 64 del 13 febbraio 2018;

VISTA la nota assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 34631 del 18/10/2018 con la quale la sig.ra 
Sonia Navarra, nata a Palermo il 17/09/1957, dipendente presso il Dipartimento IMT con la qualifica 
di istruttore direttivo, ha richiesto in seguito alla sentenza del Tribunale Ordinario di Siracusa  n. 
28 del 29/01/2018, irrevocabile 9/7/2018 che si è conclusa con l'assoluzione "perchè il fatto non 
sussiste", la refusione delle relative spese legali come da parcelle dell'Avv. Antonio Salvatore Scordo 
del  pari a € 5.252,83 e  € 5.438,14;

VISTA la nota n. 35723 dl 24/10/2018 con la quale questo Dipartimento ha tramesso la superiore istanza 
all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania al fine di verificarne la congruità;

VISTA la nota  assunta al protocollo di questo Dipartimentoal n. 3105 del 31/01/2020 , con la quale 
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania ha riscontrato che ....Tale ultimo importo andrà 
diviso in egual misura tra i due dipendenti che hanno fatto richiesta di rimborso: € 2.522,81 per 
ciascuno, oltre CPA e IVA..

CONSIDERATO che l'importo totale da impegnare in favore della dipendente si.ra Sonia Navarra 
ammonta a €:

Imponibile  €  2.522,81

CPA 4% € 100,91 

IVA 22%  € 577,21

Totale €  3.200,93

VISTA la dichiarazione di soggetto non inadempiente fornita dall'Agenzia delle Entrate relativa alla sig.ra 
Sonia Navarra; 

ACCERTATA la disponibilità sul cap. 472505, pari a € 20.000,00, che consente l'assunzione dell'impegno 
pari a € 3.200,93 in  favore della sig.ra Sonia Navarra;

RITENUTO pertanto di  dovere  impegnare  sul Capitolo di  Bilancio 472505 “Spese per liti  ,  arbitraggi, 
risarcimenti,  accessori”  -  es.  Fin.  2020,  Cod.  V.1.2.1.9.99.03.001 del  piano dei  conti  per  spese 
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obbligatorie l'importo totale di € 3.200,93.

                DECRETA

Art. 1: Per i motivi in premessa specificati, è assunto l'impegno di spesa di € 3.200,93. sul capitolo 472505 
sulla disponibilità dell'esercizio  2020, Cod. V.1.2.1.9.99.03.001 del piano dei conti, in favore della sig.ra 
Sonia Navarra nata a Palermo il 17/09/1957  e ivi residente in via G. L. Bernini, 5, C.F.
NVRSNO57P57G273P.

Art. 2  È autorizzato il pagamento del titolo di spesa intestato alla sig.ra Sonia Navarra nata a Palermo il 
17/09/1957  e ivi residente in via G. L. Bernini, 5, C.F. NVRSNO57P57G273P mediante accreditamento sul 
c/c bancario intestato al beneficiario.

Art. 3   La scadenza del debito è fissata entro il 31.12.2020.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37, c.1 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., sarà trasmesso 
all'Unità di Staff 2 “Controlli Interni” ai fini della pubblicazione su Amministrazione Trasparente – Bandi di 
Gara e Contratti.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 e ss.mm.ii., sarà 
pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana. 

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e 
dello Spettacolo per la registrazione. 

Palermo, 20/02/2020    
f.to  Il Dirigente ad interim Unità di Staff 1
                    Lucia Fazio

  


