D.R.S. n.__8305________-/SERV.9 FP
Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R. 30 dicembre 2000 n. 34;
la L.R. 15 maggio 2000 n. 10;
il DP Reg. 10 maggio 2001 n. 8;
il D.Lgs. n. 118/2011;
l'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del 7/05/2015;
il C.C.R.L. 2016/2018 del comparto non dirigenziale;
la L.R. n. 9 del 7/5/2015 – Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 – legge di stabilità regionale
ed in particolare l'art. 49, commi 1 e 27;
VISTA la L.R. n. 1 del 22 Febbraio 2019 - Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019 - Legge di stabilità
regionale;
VISTA la L.R. n. 2 del 22 Febbraio 2019 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio
finanziario 2019;
VISTA la Deliberazione n. 75 del 26 febbraio 2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato il “Documento Tecnico
di Accompagnamento, il Bilancio Finanziario Gestionale, il Piano degli indicatori” relativo al Bilancio di
Previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021” di cui alla L.R. 2/2019;
VISTA la legge 196/2009 art.14 come modificato dall’art.1 della legge 11 dicembre 2016 n. 23 in ordine all’obbligo di
ordinare pagamenti o incassi al tesoriere o cassiere esclusivamente tramite l’infrastruttura della banca dati SIOPE+
gestita dalla Banca d’Italia nell’ambito del servizio di tesoreria statale, a decorrere dal gennaio 2018.
VISTA la circolare n. 19/2017, prot.62652 del 18.12.2017, della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, in ordine alle
procedure di cui al SIOPE+.
VISTO il D.P.Reg.n.12 del 27/06/2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n.33 del 17/07/2019, con il quale è stato approvato il
regolamento di attuazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13, comma3, della
L.R. n.3/2016;
VISTO il D.D.G. n.4991 dell’1/08/2019 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione
Pubblica e del Personale ha conferito, con decorrenza 01/08/2019, l’incarico al Dott. Giovanni Stimolo, Dirigente
di terza fascia del ruolo unico dell’Amministrazione regionale, di Dirigente responsabile del Servizio 9 “Trattamento
Economico Accessorio” del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale;
VISTA la Sentenza n. 1108 del 20/12/2016 della Corte d’Appello di Messina con la quale viene condannata
l’Amministrazione Regionale al pagamento della retribuzione di parte variabile non corrisposta alla dipendente
Sig.ra Ruggeri Francesca, oltre al pagamento delle spese legali, da distrarre in favore dell’Avv. Giacomo Calderonio;
CONSIDERATO che questo Servizio ha ritenuto di dovere dimezzare le spese di giudizio indicate in Sentenza e ha emesso
uno speciale ordinativo di pagamento in conto sospeso n.743/2018 in favore dell’Avv. Calderonio per l’importo di
€ 2.228,58;
VISTA la richiesta integrativa di pagamento delle spese legali da parte dell’Avv. G. Calderonio secondo cui la somma
indicata in Sentenza è stata quantificata dal Giudice della Corte d’Appello d Messina al netto della riduzione e
pertanto sulla stessa non doveva essere effettuato un ulteriore dimezzamento;
VISTA la nota prot.n.9417 del 09/04/2019 con cui l’Avvocatura dello Stato rappresenta che la cifra delle spese giudiziali
indicate nella Sentenza risultava già dimezzata, e pertanto questo Servizio deve provvedere al pagamento della
differenza dovuta, pari a € 1.797,57 come da prospetto allegato e da fattura emessa in favore della Sig.ra Ruggeri da
parte dell’Avv. Calderonio, aderente nell’anno 2019 al regime forfettario;
VISTA la nota n. 107366 del 25/09/2019 a firma del Dirigente generale del Dipartimento con la quale è stata inoltrata alla
Ragioneria Generale della Regione la richiesta di variazione di bilancio avanzata da questo Servizio con nota n.
95061 del 27/08/2019, sul capitolo 108508 di € 1.729,57 al fine di provvedere alla liquidazione delle spese legali in
favore dell’Avv. Giacomo Calderonio;
VISTO
il D.D.n.2911 del 28/11/2019 della Ragioneria Generale con il quale l’Assessorato Regionale dell’Economia ha
disposto le variazioni , in termini di competenza e di cassa, sul capitolo di spesa 108508;
RITENUTO di poter procedere all’ impegno delle somme a valere sui pertinenti capitoli di spesa, in termini di competenza

e di cassa, ed alla contestuale liquidazione

DECRETA
Art. 1) Per i motivi esposti nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportati, si dispone l’impegno della
somma complessiva di € 1.729,57 sul Capitolo 108508 (Spese Per Liti, Arbitraggi, Risarcimenti Ed Accessori, Nonche'
Per L'assistenza Legale Ai Dipendenti Ed Ai Pubblici Amministratori. (Spese Obbligatorie).codice 1.10.05.04.001, del
Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale – esercizio
2019, al fine del pagamento del saldo delle spese legali come da Sentenza n.1108/2016;
Art.2) Ai sensi del D.Lgs n.118/2011 si dispone altresì la liquidazione delle somme, mediante emissione dei titoli di
spesa per un totale di € 1.729,57 , sugli impegni di cui al sopra citato Art.1, come di seguito indicato:
Sul capitolo 108508 codice 1.10.05.04.001 € 1.729,57 in favore del dell’Avv. Giacomo Calderonio –
C.F.CLDGCM64S12F158I sul conto corrente bancario n. IT34U0503616501CC0631610516
Il presente provvedimento viene trasmesso per la pubblicazione al Responsabile e all’Addetto del procedimento di
pubblicazione nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014, n. 21.
Il presente decreto, non soggetto a registrazione della Corte dei Conti ai sensi della Legge 14.1.1994 nº 20, sarà inviato alla
Ragioneria Centrale di competenza per il visto e la registrazione.
Palermo li, 4 DIC 2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to (Dott. Giovanni Stimolo)
ORIGINALE AGLI ATTI D’UFFICIO

