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REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione Siciliana 
 

        ASSESSORATO  DELL’ ECONOMIA  

 Dipartimento del Bilancio e del Tesoro 

 Ragioneria Generale della Regione 

 8. Servizio  Demanio 

U.O. S08.1 “Gestione del Demanio, Locazioni Passive e Gestione Alloggi  Popolari e per le Forze dell’Ordine” 
 

 
VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTE le vigenti norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del 

patrimonio e la contabilità generale dello Stato; 
VISTA la l.r. n.10 del 07/05/2015, 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.Lgs. del 23/06/2011 n.18 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. del 13/01/2015 n. 3 art.11 che disciplina le modalità applicative del 
D. Lgs. di cui sopra; 

VISTA la nota n. 66075 del 15/11/2013 con la quale l’Avvocatura Distrettuale 
dello Stato di Catania trasmette il ricorso al TAR Sicilia Sezione Staccata 
di Catania  proposto da Tropea Giacomo contro la Regione Siciliana per 
l’annullamento della determina dell’IACP di Catania di rilascio 
dell’alloggio di Via Maltese n.46 scala E; 

VISTA la nota di questa Amministrazione prot.65475 del 22/11/2013 con la quale 
si chiede l’estromissione dal giudizio poiché trattasi di alloggio non di 
proprietà regionale bensì dell’IACP di Catania; 

VISTA  la nota prot. 76944 dell’Ufficio Legislativo e Legale, priva di data, e 
pervenuta a questa Amministrazione il 02/12/2013; 

VISTA la nota prot.70302 del 17/12/2013 con la quale questa Amministrazione 
rappresenta all’Ufficio Legislativo e Legale che l’alloggio non è di 
proprietà regionale; 

VISTA la nota  prot.733329 del 17/12/2013 dell’Avvocatura Distrettuale dello 
Stato di Catania comunica all’IACP di Catania che si è costituita in 
giudizio al solo fine di far rilevare la carenza di legittimazione passiva 
dell’Amministrazione regionale; 

VISTA la nota prot. 5322/A.27.01 del 31/01/2014 dell’Unità di Staff 4 “Affari 
Legali e Contenzioso”con la quale viene  inviata a questa U.O. la 
documentazione riguardante la controversia; 

VISTA la nota prot. 7945 del 17/02/2014 con la quale questa Amministrazione 
ribadisce quanto comunicato con le note di cui sopra, 

VISTA la nota prot. 35397 del 09/06/2014 con la quale l’Avvocatura Distrettuale 
dello Stato di Catania trasmette copia della sentenza n.459/14 del 
29/01/2014 depositata in data 13/02/2014, con la quale il TAR Sicilia Sez. 



Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. Tropea 
Giacomo;  

 
 
 
 
CONSIDERATO che con la citata sentenza il Giudice ha stabilito la compensazione delle 

spese di giudizio e l’ammontare della succitata parcella, per totale di diritti 
ed onorari,  è di € 5.400,00 e si dovrà far fronte, come richiesto, al 
pagamento del 50% della parcella come sopra quantificata; 

VISTA la parcella dell’importo di € 2.700,00, dell’Avvocatura Distrettuale dello 
Stato di Catania pervenuta con nota prot.39023 del 17/06/2015 ed assunta 
al protocollo di questa Unità Operativa l’11/09/2015 al n. 48454; 

CONSIDERATO che da una ricognizione degli atti detta parcella non risulta ancora 
corrisposta; 

VISTA la richiesta di variazione di bilancio prot. 53241 del 02/10/2015, 
dell’importo di € 2.700,00; 

VISTO il Decreto dell’Assessorato Economia Dipartimento Bilancio e Tesoro 
n.2478 del 26/10/2015 con il quale si è proceduto alla predetta variazione 
di bilancio; 

CONSIDERATO che risulta individuato il creditore certo e, pertanto, si può impegnare la 
somma di € 2.700,00 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; 
 

D E C R E T A 

 
ART. 1 - Per i motivi in premessa specificati è impegnata la somma di € 2.700,00 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 per l’esercizio finanziario 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  07/05/2015, nel 
corso dell’anno solare. 

 
 
 Per gli aspetti contabili il presente provvedimento sarà inoltrato alla 

Ragioneria Centrale Economia. 
 
 Palermo, lì 05/11/2015 
 
  
     IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
    f.to   (dott.sa Francesca Buttafoco)   
 
                      ______________________  

   


