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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.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 14 maggio 2020: “Bilancio di previsione della  
Regione  Siciliana  2020/2022.  Decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  Allegato  4/1  –  9.2.  
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano 
degli indicatori”; 

VISTA la Legge regionale 12 maggio 2020 n. 9, "Legge di stabilità regionale 2020-2022.
VISTA la Legge regionale 12 maggio 2020 n. 10, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per 

l'esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022" pubblicata sulla GURS n. 28 del 
14/05/2020;

VISTO il D.A. n. 1203 del 9 marzo 2018 di approvazione del Contratto Individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta, 
quale Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, registrato alla Ragioneria 
Centrale Turismo al n. 698/999 del 15/03/2018, stipulato tra l'Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo 
Spettacolo e la Dott.ssa Lucia Di Fatta;

VISTO il D.A. n. 187 del 26.02.2020, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 22/89 del 28/02/2020, con il 
quale è stata approvata l’integrazione al contratto individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta 
Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo.

VISTA la nota assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 6025 del 25/02/2019 con la quale il sig. 
Sergio Scaffidi nato a Palermo il 9/3/1965 dipendente di questa Amministrazione, 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 notule dell'Avv. Antonio Salvatore Scordo pari a € 4.628,52 e € 4.457,49

VISTA la nota n. 6142 del 26/02/2019 con la quale questo Dipartimento ha tramesso la superiore istanza 
all'Avvocatura Distrettuale dello Stato al fine di verificarne la congruità;

VISTA la nota  assunta  al  protocollo di  questo Dipartimento,  al  n.  16392 del  09/06/2020 con la quale  
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania ha ritenuto di congruire la richiesta nella misura di 
€ 2.522,81 oltre CPA e IVA;

CONSIDERATO che  l'importo  totale  da  impegnare  in  favore  del  dipendente  sig.  Sergio  Scaffidi  
ammonta a €:

Imponibile  €  2.522,81

CPA 4% € 100,91 

IVA 22%  € 577,21

Totale €  3.200,93

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate riporta sul sito che è stata disposta la sospensione dall’8 



DDS n. 1167/US1  

marzo e fino al 31 agosto 2020, delle verifiche inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei 
pagamenti, richieste ai sensi dall’art. 48 bis DPR n. 602/1973 ;

ACCERTATA la disponibilità sul cap. 472505, pari a € 13.330,95, che consente l'assunzione dell'impegno 
pari a € 3.200,93 in  favore del sig. Sergio Scaffidi;

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 
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 del sig. Sergio 
Scaffidi nato a Palermo il 9/3/1965 e residente in Palermo via Mariano Stabile, 92  C.F. SCFSRG65C09G273A.

Art. 2  È autorizzato il pagamento del titolo di spesa di pari importo intestato al sig. Sergio Scaffidi nato a 
Palermo il 9/3/1965 e residente in Palermo via Mariano Stabile, 92  C.F. SCFSRG65C09G273A 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,  10/06/2020 
 f.to Il Dirigente ad interim Unità di Staff 1
                      Lucia Fazio

  


