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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TESORO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale n.47/1977 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs 23/06/2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009, n. 42”, e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTO il  Regio  Decreto  23  maggio  1924,  n.  827-Regolamento  per  l'amministrazione  del 
patrimonio  e  per  la  contabilità  generale  dello  Stato  e  successive  modifiche  ed 
integrazione;

CONSIDERATO che  le  norme  richiamate  impongono  alle  Amministrazioni  attive  competenti  per 
materia  cui  sono  riconducibili  i  crediti  della  Regione  Siciliana  di  provvedere  alla 
riscossione delle somme dovute dal soggetto debitore;

VISTO l’art.  68  della  legge  regionale  12  agosto  2014  n.  21,  come modificato  dall'art.  98, 
comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9;  

VISTO il D.R.G. n. 910/16 del 30/06/2016 con il quale è conferito alla Dott.ssa Filippa Maria 
Palagonia  l’incarico  di  Dirigente  del  Servizio  2  “Tesoro”  del  Dipartimento  Reg.le 
Bilancio e Tesoro di cui al funzionigramma approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 207 del 07/06/2016; 

VISTA la L.R. Del 9 maggio 2017  n. 9 del Bilancio di Previsione della Regione Siciliana  per 
l'esercizio finanziario 2017, pubblicata sulla GURS n. 20 del 12/05/201 S.O. n. 2 ; 

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 187 del 15/05/2017, di approvazione del Documento 
Tecnico di accompagnamento del Bilancio Finanziario Gestionale e del Prospetto delle 
Previsioni; 

VISTO il D.D.G. n. 6/2017 del 09/01/2017 del Dipartimento Dei Beni Culturali e dell'Entità 
Siciliana, vistato dalla Ragioneria Centrale Beni Culturali e dell'Entità Siciliana con il 
n. 3659 il 22/11/17, con il quale è stata disposta la notifica al Sig. Tisseyre Philippe, 
nato a Tananarive (Madagascar) il 07/12/1962 e residente a Palermo in via Università, 
36, C.F.: TSSPLP62T07Z327V – la sentenza n. 210/A/15 del 07/10/2015, con cui lla 
Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti, rigettando l'appello alla sent. 
n.  927/14 del  24/07/14 ha rideterminato  l'importo  del  risarcimento  in favore della 
Regione Siciliana di € 241.862,68 (duecentoquarantunomilaottocentosessantadue/68) 
per  sorte  capitale  da  imputare  al  capitolo  3711   e  €  2.757,34 
(duemilasettecentocinquantasette/34) per interessi legali dal 24/07/14 al 31/12/16, da 
imputare al capitolo 2714 capo X, entro e non oltre 60i giorni dalla notifica; 

RITENUTO di  dovere  accertare  € 241.862,68 (duecentoquarantunomilaottocentosessantadue/68) 
per  sorte  capitale  da  imputare  al  capitolo  3711   e  €   2.757,34 
(duemilasettecentocinquantasette/34) per interessi legali da imputare al capitolo 2714 
capo X . 



                                                                                   D E C R E T A

ARTICOLO 1
Per quanto espresso nelle premesse che si intendono qui riportate e trascritte, gli importi dovuti  dal
Sig. Tisseyre Philippe, nato a Tananarive (Madagascar) il 07/12/1962 e residente a Palermo in via
Università, 36,  C.F.: TSSPLP62T07Z327V,  per effetto   della sentenza n. 210/A/15 del 07/10/2015, della
Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti in favore della Regione Siciliana, sono  accertati 
nell'ambito territoriale della provincia di Palermo, nell'anno finanziario 2017 ,  in € 241.862,68
(duecentoquarantunomilaottocentosessantadue/68) per sorte capitale da imputare al capitolo 3711  e €
2.757,34  (duemilasettecentocinquantasette/34) per interessi legali da imputare al capitolo 2714  capo X
Tesoro, come da D.D.G. n. 6/2017 del 09/01/2017 del Dipartimento Dei Beni Culturali e dell'Entità
Siciliana.

Il presente decreto è trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale 
dell’Economia, previa pubblicazione ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, e
s.m.i..      

Palermo,  05/12/2017
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  TESORO

f,to Filippa Maria Palagonia

                IL DIRIGENTE DELL' U.O.B.  2.2

                           f,to  Rosalia Mancuso 

                  IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
    f,to   Angela Falsone   
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