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REGIONE SICILIANA
‘ ‘ ' ASSESSORATO DELLA SALUTE L

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALL’AREA INTERDIPARTIMENTALE 3 - AFFARI GIURIDICI

VISTO lo Statute Regionale;
I/YSTA la legge regionale 22febbraio 2019 n. 2 ”Bilanci0 della Regione Siciliana

V peril triennio 2019 - 2021 ";
VISTI gli articoli 26 e 27 alel D.lg.s'. 33/2013 sugli obblighi dipubblicazione degli

atti dz" concessione di sovvenzioni, contributi, Sussidi ed attribuzioni di
vantaggi economici a personefisiche eol entipubblici e privati;

I/1STO il decreto n. 4743/15 con il quale il Giudice aveva liquiclato a_l C.1IU. il
compenso per I 'attivita professionale resa nella oausa proposta da Alesi
Vincenzo - n.q. dz" amministratore cli sostegno ali Alesi Salvatore —

ponendoloprovvisoriamente a carico di parte ricorrente;
VISTA la sentenza n. 1532/18 resa dal Tribunale di Catania nella causa sopra

citata che ha posto, tra l’altro, a carico di questo Assessorato le spese dz’
consulenza tecnica; ‘

VTSTA l’i.s'tanza presentata clallo Studio Legale Di Stefano in name e per conto
della clottoressa Antonella Milana, pervenuta per il tramite
dell 'A1/vocatura clistrettuale dello Stato di Catania con nota n. 67780 del
19/11/2018,?

CONSIDER/1TO che in sede dz’ esecuzione della sentenza n. 1532/18 clel Tribunale di
Catania, in mancanza della fatturazione non é stato possibile liquidare
anche le spettanze del C. T. U. ;

VISTA la fattura n. 50PA del 26/04/2019 emessa alalla consulente dottoressa
Antonella Milana ;

CONSIDERATO che il codice SIOPE relativo al capitolo di bilancio 412505 é il
seguente: U 1. 10. 05. 04. 001;

RITENUTO necessario, pertanto, clover procedere all'impegno ed alla contestuale
liquidazione della somma di 6' 1745,86 sul cap. 412505 del Bilancio
olella Regione Siciliana - eserciziofinanziario 2019 - infavore dz’ Antonella
Milana

/ DECRETA

Art. 1 Per i motivi speczfioati in premessa, é impegnata e contestualmente
liquidata la somma di € 1.7-45,86 sul cap. 412505 del Bilancio alella
Regione Siciliana - esercizio finanziario 2019 - in favore alt Antonella
Milana. A



Art. 2 1l presente decreto sara trasmesso agli Uflici competenti per la
pubblicazione sui siti istituzionali e, successivamente, alla Ragioneria
Centrale Salute.
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