
D. D. S. n. 1409

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

     VIS TO lo Statuto della Regione Siciliana;

     VIS TE le  norme  legislative  e  regolamentari  sull’amministrazione  del  patrimonio  e  di    
contabilità generale dello Stato;

      VISTA la L. R. n. 10 del 7/05/2015, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l’anno 
finanziario 2015;

                             VISTO il D. A. n. 1149 del 15/05/2015 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le 
unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

                        
                           VISTO il D.R.G. n. 494 del 6/03/2015 con il quale è stato assegnato l'incarico di Dirigente del   

       Servizio Patrimonio alla Dott. ssa Rossana Signorino;
                                    
                         VISTO il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni  –  Disposizioni  in 

       materia di armonizzazione  dei sistemi contabili e  degli schemi di bilancio delle 
       Regioni e degli Enti Locali;

                          VISTA la L.R. 13/01/2015 n. 3 art. 11 che disciplina le modalità applicative del D. Lgs. di cui  
      sopra;

      ATTESO    che l’Amministrazione Regionale è proprietaria dell’immobile sito in Randazzo,   
Via Turati n. 50, fg. 54, part.lla 190;

     VIS TA la nota prot. n. 56306 P del 3/10/2014 acquisita al prot. n. 56986 in 22/10/2014 con 
la  quale  l’Avvocatura  Distrettuale  dello  Stato  di  Catania,  intervenuta  a  difesa 
dell’Amministrazione  nella  causa  Salanitri  Giovanni  contro  Regione  Sicilia, 
CT/4605/2006, Sentenza n. 27/2010 del 7/12/2009 del Tribunale di Catania,  relativa 
all’immobile prima citato,  chiede la liquidazione della somma di € 1.215,63 pari al 
50% degli onorari della parcella allegata ai sensi dell’art.  27 della legge n. 103 del 
3/04/1979 ed  in  applicazione  delle  norme di  cui  alla  legge  n.  559 del  23/12/1993, 
determinata dall’Avvocatura Generale dello Stato; 

        CONSIDERATO che da una ricognizione degli atti  detta parcella non risulta ancora corrisposta e che risulta 
individuato il creditore certo e, pertanto, si può impegnare la somma di € 1.215,63 quale riconoscimento a 
debito, con imputazione al cap. 212505 del Bilancio della Regione Siciliana per l’anno in corso.

         PRESO ATTO che la scadenza di tale debito è prevista entro il 31/12/2015;

   

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 

 



D E C R E T A

     A ART. 1 Per  i  motivi  in  premessa  specificati  è  impegnata  la  somma  di  €  1.215,63 quale 
riconoscimento a debito, in favore dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, 
sul cap. 212505 codice piano dei conti: U.1.03.02.99.002, del Bilancio della Regione 
Siciliana, per l’anno in corso.

     ART. 2 La presente somma sarà liquidata nell'esercizio corrente.

   ART. 3  Il seguente provvedimento si trasmette al responsabile del procedimento di pubblicazione 
dei  contenuti  sul  sito  istituzionale,  ai  fini  dell’assolvimento  dell’obbligo  di 
pubblicazione  on  line,  che  costituisce  condizione  legale  di  efficacia  del  titolo 
legittimante  delle  concessioni  ed  attribuzioni  di  importo  complessivo  superiore  a 
1.000,00  Euro  ed  in  applicazione,  altresì,  della  L.R.  n.  21  art.  68  comma  5,  del 
12.08/2014, così come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L. R. n. 9 del 7/05/2015, nel corso 
dell’anno solare.

 Per  gli  aspetti  contabili,  il  presente  provvedimento  viene  inoltrato  alla  Ragioneria 
  Centrale dell’Assessorato Economia.

Palermo, 16/06/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 f.to Rossana SIGNORINO
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