
D.R.S. n. 1961

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL’ ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE  BILANCIO E  TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

SERVIZIO DEMANIO
U.O. S8.1 “Gestione del Demanio, Locazioni Passive e 

Alloggi Popolari e per le Forze dell’Ordine ”

VISTO lo Statuto della Regione Sicilia;

VISTE le norme sull’amministrazione del patrimonio e di 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, per l’anno 2015 in capitoli;

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

VISTO il decreto di liquidazione c.t.u. emesso dal Tribunale di Agrigento in data 23/4/2012, relativo alla  
causa promossa da Toma Alina Perletta c/Regione Siciliana, che determina le somme da versare a  
favore del c.t.u., ing. Cacciatore Giuseppina, in € 1.198,05,  ponendole provvisoriamente a carico 
della parte ricorrente (sig.ra Toma Alina Perletta).

VISTA l'  ordinanza  n.  2952-1/2011  rep.  n.  139/2014  del  Tribunale  Civile  di  Agrigento  che  pone  a 
definitivamente a carico della parte resistente (Regione Siciliana) le spese di c.t.u. come liquidate  
in corso di causa;

VISTA l'istanza, qui assunta al prot. 52894 del 2/10/2014, con la quale il difensore della sig.Toma Alina 
Perletta,  Avv.  Raimondo  Cipolla,  chiede  il  pagamento  delle  somme  dovute  dalla  Regione 
Siciliana per le spese legali (già corrisposte dall'Amministrazione Regionale con d.d. n. 2506 del  
23/9/2014  per  l'importo  di  €  3.611,65) e  di  c.t.u.  (anticipate  in  corso  di  causa  dalla  parte  
ricorrente per l'importo di € 1.198,05);

VISTO il decreto n. 1652 del 21/7/2015 vistato dalla Ragioneria Centrale al n. 9 del 24/7/2015 con il  
quale è stato disposto l'impegno della somma di € 1.198,05 sul capitolo 212505 del bilancio della 
Regione Siciliana, codice piano dei conti n. U.1.03.02.99.002, esercizio finanziario 2015 

D E C R E T A

Art. 1 - si  dispone la liquidazione della  somma di  € 1.198,05  di  cui  al  decreto  d'impegno n.1652 del 
21/7/2015  vistato  dalla  Ragioneria  Centrale  al  n.  9  del  24/7/2015,  al  fine  di  procedere 
all'esecuzione dell' ordinanza del Tribunale di Agrigento n.2952-1/2011 rep. n. 139/2014.



Art. 2 Il pagamento della superiore somma di € 1.198,05 sarà effettuato mediante mandato diretto in 
favore  della  sig.ra  Toma Alina Perletta,  nata  a  Medgidia  (Romania)  l'  1/2/1971 – coordinate 
bancarie: **************************************************.

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.  12/08/2014  n.  21  art.  68  comma  5,  così  come  modificata  dalla  l.r.  
07/05/2015 n. 9 art. 98 comma 6. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Economia per il visto di competenza. 

Palermo,lì  9/9/2015 
    

  f.to IL DIRIGENTE RESPONSABILE
                   (Dott.ssa Francesca Buttafoco)
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