D.R.S. n. 1233 del 30 mar. 2020

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

VISTO
VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
il D.P.R. 28/02/1979, n. 70, concernente l’approvazione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo
e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTO il D.L.vo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. “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 artt. 1 e 2 della L.
05/05/2009, n. 42”;
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “ Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio
2019/2021”;
VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019 pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 2019, di approvazione del
regolamento di attuazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13 comma 3 della
legge regionale n.3/2016;
VISTO il D.D.G. n. 4991 dell’1/08/2019, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Rosaria Ferraro l’incarico di Dirigente
del Servizio 7 “Trattamento economico fondamentale del personale a tempo indeterminato” del Dipartimento della
Funzione Pubblica e del Personale, con decorrenza 01/08/2019;
VISTO il D.P. Reg. n.5855 del 20/09/2019 con il quale è stato conferito all’avv. Bologna Giovanni l’incarico ad interim di
Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.488 del 30/12/2019 di approvazione del disegno di legge “Autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020”;
VISTA la legge regionale 24 gennaio 2020, n.1 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario 2020;
VISTA
la sentenza del Tribunale di Sciacca n.288/2018 del 03/10/2018, pubblicata il 04/12/2018 e notificata a questo
Dipartimento nel mese di febbraio 2019, che condanna l’Amministrazione regionale, tra l’altro, alla rifusione delle
spese di lite per un totale di Euro 1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore
antistatario Avv. Alletto Diego;
VISTI
il D.D.S. n.8572 dell’11/12/2019 con il quale, tra l’altro, è stato assunto sul capitolo 108508 l’impegno di spesa di €
2.188,68, mantenuto e caricato nel corrente esercizio finanziario al termine delle operazioni di riaccertamento
ordinario, per la liquidazione delle spese di lite a favore dell’Avvocato distrattario Alletto Diego;
VISTA
la comunicazione pervenuta via pec in data 08/01/2020, assunta al protocollo il 10/01/2020 n.2866, nella quale
l’Avv. Alletto Diego, nato a Agrigento il 30/10/1940 c.f. LLTDGI40R30A089C, riporta le coordinate del conto
corrente bancario in cui accreditare le spese di lite, così come disposto nella predetta sentenza n.288/2018;
RITENUTO pertanto di dovere liquidare, per l'esercizio finanziario 2020, la somma di € 2.188,68 sul capitolo 108508 codice gestionale U 1100504001 - per il pagamento delle spese di lite all’Avvocato Alletto Diego, come di seguito
specificato:
Spese liquidate in sentenza

€

1.500,00

Spese forfettarie 15%

€

225,00

C.P.A. 4%

€

69,00

I.V.A. 2%

€

394,68

Totale spese già impegnate con il D.R.S.

€ 2.188,68

n.8572 dell’11/12/2019

Ritenuta d’acconto 20%
Totale da pagare

€

345,00 -

€ 1.843,68

DECRETA
ART. 1 –

Per quanto in premessa specificato, che qui si intende ripetuto e trascritto:
E’ disposta e autorizzata la liquidazione della somma di € 2.188,68 sul capitolo 108508 - codice gestionale
1100504001 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori nonché per l’assistenza legale ai dipendenti ed
ai pubblici amministratori (spese obbligatorie) ” del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’esercizio
finanziario 2020, occorrente per il pagamento delle spese di lite all’Avv. Alletto Diego, nato a Agrigento il
30/10/1940 c.f. LLTDGI40R30A089C, in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Sciacca n.288/2018 del
03/10/2018, mediante emissione dei seguenti mandati di pagamento:

1

ALLETTO DIEGO, nato a Agrigento
il 30/10/1940 - codice fiscale:
LLTDGI40R30A089C,

CC:

IT10A0301916601000000000158

Istituto
bancario

€

1.843,68

2

Ritenute d’acconto 20% da versare in
Tesoreria

////

Capo 6

Conto
Entrata

€

345,00

Capitolo 1023

art. 2

Il presente decreto sarà sottoposto a registrazione da parte della competente Ragioneria Centrale, previa pubblicazione
ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.r. 7 maggio 2015 n.9 .
Palermo, lì 30 mar.2020
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
F.to Dott.ssa Rosaria Ferraro
Il funzionario direttivo
F.to Liliana Derito

Originale agli atti d’ufficio

