
D. D. S. n. 2677

  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;

VISTO          il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione 
               della Regione Siciliana approvato con D. P. Reg. 28 febbraio1979, n. 70;

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;

                       PREMESSO      che la Regione Siciliana è proprietaria dell'immobile “Chiesa del Collegio dei Gesuiti” sito in  
Via Saverio Landolina n. 13, Siracusa, adiacente l'attività commerciale “Idee di Casa” del sig. 
Rubino Gianluca;

                       VISTO              l'atto di citazione pervenuto al protocollo di questo Servizio Patrimonio n. 50437 in 
data  22/09/2014 con il quale il sig. Rubino Gianluca, elettivamente domiciliato 
presso lo Studio dell'Avv. Francesco Adamo, richiede il risarcimento per i danni 
causati da infiltrazioni d'acqua provenienti dal suddetto limitrofo immobile “Chiesa 
del Collegio dei Gesuiti”;

                       VISTA              la nota prot. n. 64911 del 26/11/2014 con la quale, a seguito dell'atto di citazione 
promosso dalla ditta predetta, era stata interessata l'Avvocatura Distrettuale dello 
Stato di Catania, rappresentando i fatti in causa;

VISTA            la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania prot. n. 22 P del 2/01/2015  
con la quale rappresenta di non potere dimostrare l'estraneità dell'Amministrazione 
citata in giudizio;

VISTA           la sentenza n. 538/2015, relativa alla causa civile n. 1760/2014 promossa da  Rubino 
Gianluca  c/Regione  Siciliana  che  accoglie  l'atto  di  citazione  proposto  da 
controparte  e  condanna  l'Assessorato  dell'Economia  –  Dipartimento  Bilancio  e 
Tesoro – Ragioneria Generale a titolo di risarcimento del danno per la complessiva 

         

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 

 



somma di € 3.985,09 ed al pagamento delle spese processuali di € 1.200,00 oltre 
spese generali e pagamento C.T.U.;

VISTE         le  note  dell'Avvocatura  Distrettuale  dello  Stato  di  Catania  prot.  n.  51558  del  
25/08/2015 e prot.  n.  57416 del  25/09/2015 con le  quali  rappresenta  il  proprio 
parere negativo all'impugnazione della succitata sentenza;

VISTO              l'atto di precetto dell'11/09/2015 acquisito con nota dell'Unità di Staff in data 
2/10/2015 prot.  n.  53089  dello  Studio Legale  Avv.   Francesco Adamo  per  il 
pagamento della somma di € 3.985,09 ed al pagamento delle spese processuali di € 
1.200,00 oltre spese generali e pagamento C.T.U., come determinate dalla Sentenza 
n. 538/2015;

VISTA              la nota di questo Servizio Patrimonio prot. n. 55742 del 15/10/2015 di richiesta  
variazione di bilancio sul cap. 212505 per l'esercizio finanziario 2015 di € 4.473,09 
in favore del sig. Rubino Gianluca quale somma dovuta per risarcimento danni e 
spese C.T.U. ed € 2.515,06 quale pagamento spese processuali, per il totale di € 
6.988,15;

VISTO             il D. D. n. 2551 del 2/11/2015 di autorizzazione della variazione di bilancio di € 6.988,15;

CONSIDERATO che  risultano  individuati  i  creditori  certi  e,   che  pertanto,  si può impegnare la 
complessiva somma di € 6.988,15 con imputazione al cap. 212505 Codice Piano 
dei  conti:  U.1.03.02.99.002  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  per  l’anno  in 
corso, per risarcimento danni e spese C.T.U. in favore del sig. Rubino Gianluca per 
€  4.473,09  ed  €  2.515,06  per  spese  processuali  in  favore  dell'Avv.  Francesco 
Adamo.

   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 assunto impegno di spesa di €  € 6.988,15 con 
imputazione al cap. 212505 Codice Piano dei conti: U.1.03.02.99.002 del Bilancio della 
Regione Siciliana per l’anno in corso, per risarcimento danni e spese C.T.U. in favore 
del sig. Rubino Gianluca per € 4.473,09 ed € 2.515,06 per spese processuali in favore 
dell'Avv. Francesco Adamo.

ART. 2          La predetta somma sarà liquidata nell'esercizio finanziario 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.

                            Il presente decreto viene trasmesso per il visto di competenza alla Ragioneria Centrale 
dell’Assessorato Economia.

Palermo,  6/11/2015

IL DIRIGENTE DEL SEVIZIO
           f.to  Rossana SIGNORINO
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