
D.A.S. 691    
                                                                                                                         REPUBBLICA ITALIANA 

  

Regione Siciliana 
 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

DIPARTIMENTO DEL BILANCIO E DEL TESORO RAGIONERIA GENERALE DELLA 
REGIONE 

SERVIZIO DEMANIO 
U.O. S8.1 “Gestione Demanio, Locazioni Passive e gestione Alloggi Popolari e per le FF.OO.” 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 
VISTO         lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTI         la legge e il regolamento di Contabilità Generale; 

VISTA  la L.R. n. 3 del 13/01/2015 che approva l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione 
Siciliana per l’anno finanziario 2015; 

 
VISTO il D.A. n. 16 del 16/01/2015 con il quale ai fini della gestione e rendicontazione le unità 

previsionali di base sono ripartite in capitoli; 
 
PREMESSO   che con Sentenza n. 752 dell’8/10/2011 il giudice adito, accogliendo la domanda di 

usucapione proposta dai Sigg. Di Vita Benedetta e Di Vita Domenica nei confronti della 
Presidenza della Regione Siciliana, ha condannato la stessa al pagamento delle spese di 
giudizio liquidate in complessivi € 1.797,00 (di cui € 907,00 diritti; € 800,00 per onorari ed € 
90,00 per spese) oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; 

 
PREMESSO che a seguito di richiesta di parere di questa Amministrazione regionale prodotta con nota n. 

14990 del 09/03/2012, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta con nota prot. n. 
8478 del 27/04/2012 non ha ritenuto utilmente impugnabile la superiore Sentenza 
n.752/2011; 

 
PREMESSO  che con notula dell’Avv. Alfonso Bevilacqua, difensore della sig.ra Di Vita Benedetta ed 

aventi causa della sig.ra Di Vita Domenica risulta che le spettanze in esecuzione della 
predetta Sentenza n.752/2011 sono state quantificate complessivamente in € 2.971,92 
comprensive di spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; 

 
 PREMESSO   altresì, che a seguito di parere richiesto da questa Amministrazione regionale all’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Caltanissetta in ordine alle spese della predetta notula, la stessa ha 
espresso parere favorevole attestandone la congruità; 

 
VISTO il D.A.S. n. 250 dell’11/02/2015, vistato dalla Ragioneria Centrale Economia il 25/02/2015 

con il quale è stato assunto l’impegno di spesa sul Capitolo 212505 del Bilancio della 
regione Siciliana, anno finanziario in corso, della somma di € 2.971,92 
(duemilanovecentosettantuno/92) quale riconoscimento debito; 

 
VISTO l’atto di delega allegato alla lettera prodotta dall’Avv. Alfonso Bevilacqua, pervenuta il 

24/03/2015 prot. n. 16472 con la quale la sig.ra Di Vita Benedetta, nata a Barrafranca il 
05/10/1952 e gli aventi causa della sig.ra Di Vita Domenica: Sigg.ri Strazzanti Giovanni nato 
a Barrafranca il 23/05/1944, Strazzanti Riccardo nato a Enna il 28/04/1980, Strazzanti 
Francesco nato a Enna il 07/02/1976 e Strazzanti Carmelo nato a Enna il 15/03/1977, con la 



quale delegano l’Avv. Alfonso Bevilacqua a riscuotere ed incassare la predetta somma di € 
2.971,92 (duemilanovecentosettantuno/92); 

 
VISTA la fattura, non quietanzata, n.09 del 03/03/2015 dell’importo di € 2.971,92 

(duemilanovecentosettantuno/92), emessa dall’Avv. Alfonso Bevilacqua ed allegata alla 
succitata lettera pervenuta il 24/03/2015, prot. n.16472;  

 
      
RITENUTO  pertanto di dover provvedere in favore dell’Avv. Alfonso Bevilacqua, del foro di Enna, nato 

a Mazzarino il 15/08/1970, c.f. BVL LNS 70M15 F065S, in esecuzione della Sentenza n. 
752 dell’8/10/2011 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, alla liquidazione dell’importo di € 
2.971,92 (che al netto della ritenuta di acconto del 20 per cento è pari ad € 2.558,61), 
accreditandola sul C/C dallo stesso indicato, Numero: …………………….della banca 
…………..;     

   
D E C R E T A 

 
 ART.1 -  Per le motivazioni e finalità sopra specificate è disposta la liquidazione della somma di € 2.971,92 

(duemilanovecentosettantuno/92) in favore dell’Avv. Alfonso Bevilacqua, nato a Mazzarino il 
15/08/1970, c.f. BVL LNS 70M15 F065S, sul C/C: …………………della banca ……………….., 
in ottemperanza della Sentenza n.752 dell’8/10/2011 emessa dal Tribunale di Caltanissetta. 

 
ART. 2 -  Il pagamento della superiore somma di € 2.971,92 (che al netto della ritenuta di acconto del 20 per 

cento è pari ad € 2.558,61), graverà sul Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Dipartimento 
Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato - capitolo 212505 recante: “Spese per liti, 
arbitraggi, risarcimenti ed accessori (…)”  esercizio finanziario 2015.  

 
ART. 3 - Il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione dei 

contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazioni on line, in 
applicazione della L.R. n. 21 del 12/08/2014 art. 68 – comma 5, nel corso dell’anno solare. 

 
 
          Il presente decreto sarà inoltrato per il visto di competenza alla Ragioneria Centrale Economia 
 
Palermo,  26 marzo 2015     
 
C.G. 
 
             IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
                         F.to  (Dott.ssa Francesca Buttafoco)  


