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ASSESSORATO REGIONALE 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 
POPOLARIE PER LE FORZE DELL’ORDINE ” 
 

 
 

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

la contabilità generale dello Stato di cui al R.D. 18/11/1923 n. 2440 ed il 
relativo Regolamento approvato con R.D. 23/5/1924 n. 824; 

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 revisionali di base sono ripartite, per l’anno 
2015, in capitoli; 

VISTO il D. Leg 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.Leg. 23/06/2011, n.118;  

VISTA  l’Avvocatizia prot. 58730 del 13/10/2014 con la quale L’avvocatura 
Distrettuale dello Stato di Catania trasmette la parcella relativa a diritti 
ed onorari pari al 50% di € 1.175,38 per la causa Cannavò Salvatore n. 
16/3/38 c/ Sicilia –Presidenza Regione decisa con sentenza 1243/2012 del 
17/02/2012; 

CONSIDERATO che con D.D.S. n. 3964 del 29/12/2014 è stata impegnata la somma di € 
1.175,38 sul capitolo 212505 esercizio finanziario 2014 per ottemperare 
al pagamento in favore dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 
Catania; 

CONSIDERATO che a seguito della procedura di riaccertamento straordinario dei residui 
passivi, l’importo residuo di € 1.175,38 di cui al Decreto 3964 del 
29/12/2014, è stato trasformato in impegno n° 22/2015 conto 
competenze dell’importo di € 1.175,38; 

RITENUTO  pertanto, procedere alla liquidazione della somma pari ad € 1.175,38 sul 
cap. 212505 del bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2015, 
in favore dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania sul seguente 
codice IBAN  xxxxxxxxxxx 

 
 

D E C R E T A 
 

 



ART. UNO - Per le motivazioni di cui in premessa è disposta la liquidazione della 
somma di € 1.175,38 sul cap. 212505 del Bilancio della Regione Siciliana 
per l’esercizio finanziario 2015, in favore dell’Avvocatura Distrettuale 
dello Stato di Catania da accreditare sul seguente codice IBAN                                          
xxxxxxxxxxxxx, a valere sull’impegno n.22/2015 di cui al decreto n. 3964 
del 29/12/2014. 

ART. DUE- il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del 
procedimento di pubblicazione on-line sul sito istituzionale, ai sensi 
dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014. 

 
Per gli aspetti contabili il presente provvedimento sarà inoltrato alla 
Ragioneria Centrale Economia. 

 
 
Palermo, lì 29/09/2015 

  IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
      f.to     (Dott.ssa F.sca Buttafoco) 
 
 
 
 


