
D.R.A. n//A/ /Areirl

AS§,TO FEGIOI,IALE DÈLUE@NOTIIA

vrslo E # lnl,è!tu

WG]OT\IE S ICILIAT\IN

^ssessoftrto 
dclle Autoxnnie Looali e della Funzione Pubblica
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Aliri Gcncrali. Rclaznrni Estcrùc c Comùnicazione

VISTO lo Statuto della Regione SiciÌiana ;

VISTO il D.P. Reg.28lO2/'79 n. 70 che approva il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinaùento del
Governo e dell'Anrministmzione della Regione SiciÌiana ;

VISTA la Legge Regionale 0S 0T T' n. 4r e successi\ e nrodil iche ed iniegrr/ioùi :

VISTO l'art.8 della L.R. 10/2000;

VISTA 1a nota dircttorialc prot. n. 23367 dcl 16.09.2010, con Ia quale vengono attribùjti ai dirigcnti
preposti alle strutfure intermedie la gestiore dei capitoli di spesa di competenza del Dipartimerto
delle Aùtonomie Incali, nonché I'esercizio dei poted di spesa delle relative risorse finanziarie, aì

sensie p(]r gli effcttj dell'arl.8 della L.R. 15.05.2000, n. l0;

VISTA la Legge Regionale 07/01/2011, n. 1, di autotizzazione all'esercizio provvisorio del
Bilancio della Regione Siciliana per 1'anno finanziario 2011;

VISTA la Sentenza del T.A.R di Catania n. \749109 del2'7.10.2009, sul ricorso n. 14311)8 proposto
dal Comune di San Giovanni I-a Punta c/ Agerzia Regionale per i Rifiuti e le Acque e l'Assessorato
Regionale delle Ar.rtonomie LocaÌi, nei confionti delÌa Simeto Ambie[te s.p.a.. chc condanna in
solido le Amministrazicni regiorali al pagamenio, in favcre del Comulle di San Giclanni La Punta.
delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre spese generalj, M e CPA e
importo del contributo unificato;

VISTA la nota di recupero credito, prot. n. 645 del 12 genDaio 2010, dello Studio lrgale Avv.
Nino D'Argelo di Cafania, che quantifica in complessivi € 2.065,38, le spcse di giudizio a carico
delle due Amministrazioni regionali in lavore d(]l Comùne;

CONSIDERATO che in regime di esercizio prowisorio. su ciascun capitoln di spesa del bilancio
presentato per il nuovo esercizio, sono consentiti l'assunzione di impe$1i e I'cftèttuazione di
pagiìmenti per un ammontare non superiore a 3/12, quanti so]to i mesi dell'oscrcizio medesjmo;

zuTENUTO di impegnare ìa somma complessiva di € 1.032,69, quale quota a carico di qucsto

Djpariimcnto per spese di giudizio da liquidare in favore del Comune di San Giovanni La Punta;

DECRETA

Articolo Unico

Per le notivazioni in premessa specificate, è impegnata la somma complessiva di € 1.032,69
(Millctrcotaduc/69), sul Capitolo 19050,1"Spese per liti, arbitraggi, etc." deì Bilancio della Regione
Siciliana, esercizio provvisorio dell'anno finanziario 2011, per la ìiquidaziole cìelle spese di
giudizio in lavore del Comune di San Giovanni La Punt'a.

I1 presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Ccntrale delle Autonomie l,ocali e Fulzione
PubLrlica, lo stesso non è soggetto al controllo della Corte dei Conti, ai sensj della Legge Regionale
1,1.01 . I994 n. 20.
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