
D.D. Q 1°\
REPUBBLICA ITALIANA

I
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALL’AREA INTERDIPARTIMENTALE 3 - AFFARI GIURIDICI
VISTO Z0 Statute Regionale;
VISTA la legge regionale 22febbraio 2019 rz. 2 ”Bz'lanci0 della Regione Siciliana

per il trienz/zz'0 2019 - 2021 ";
VISTI gli articoli 26 e 27 del D. lgs. 33/2013 sugli obblighi di pzzbblicazione degli

atti dz’ concessione di sovvenzioni, conlributi, sussidi ed attribuzioni di
vantaggi economici apersonefisiche ed entipubblici e prz'vaz‘i;

CONSIDERATO che nella causa contra Muratgia Raflaele questo Assessorato, al
fine di avviare azione dz recupero di somme erogate con riserva di
rzpetizione dell 'indebit0, in esecuzione della serztenza n. 5836/05 del
Tribunale civile dz Roma —poi rzformata dalla pronuncia n. 2946/16 della
corte di Appello di Roma — ha conferito mandato all ’avv0caz‘0 Paola
Coltellacci, del fora di Civitavecchia comperente per territorio, per la
dzfesa e la rappresentanza dell ’Ammz'nisz‘razi0ne congizzrztamente agli
avvocati dell’Ufiicz'0 Legislativo e Legale della Presidenza della Regiorze.

VISTE la fattura n. 4 del 4/04/2018 e la fattura n. 5 di pari data per l'z'mp0rz‘0
complessivo di € 5. 832, 64. _

CONSIDERATO che nell'ann0 2018, stante l'z7/zcapienza del capitolo di bilancio
412505 -sul quale far gravare la spesa relativa al debito nez' c0nfi'0rzz‘z'
dell'avv0caz‘0 Coltellacci — non é stato possibile procedere alla
liquidaziorze del dovuto;

CONSIDER/ITO che il codice SIOPE relativo al capitolo dz‘ bilancio 412505 é il
Seguem‘e.' U. 1 . 1 0. 05. 04. 001,'

RITENUTO necessario, pertanto, dover procedere all 'impegn0 ed alla conteszuale
liquidazione della somma di € 5.832, 64 sul cap. 412505 del Bilancio
della Regione Siciliana - esercizio firzanziario 2019 ~ in favore
dell 'avv0caz‘0 Paola Coltellacci,

DECRETA

Art. 1 Per i motivi speczficati in premessa, é in/zpegrzata e contestualmente
liquidata la somma di € 5.832,64 sul cap. 412505 del Bilancio della
Regione Siciliana - esercizio firzanziario 2019 - in favore dell'avv0caz‘0
Paola Coltellacci,

Arz‘. 2 Il presente decreto sara trasmesso agli Uflici competenti per la
pubblicazione sui siti istituzionali e, successivamerzte, alla Ragioz/zeria
Centrale Salute.

Palermo,
1l 'z' ente

Dart. G‘ e Sgroi


