
D.D.G. n. 1029
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO  REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

 DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  E DELL'IDENTITA' SICILIANA

 IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le   norme   legislative  e  regolamentari   sull'amministrazione  del   patrimonio
e   la   contabilità generale dello Stato;

VISTA   la L.R.  n. 47  dell'08  luglio  1977  in  materia di bilancio e contabilità della
Regione Siciliana e s.m.i.;

VISTA la  L.R. n. 145/80, art. 39,  in  materia  di  patrocinio  legale  dei  dipendenti
pubblici  mediante  rimborso  di  tutte  le  spese   sostenute,  sempre   che  gli
interessati  siano  stati   dichiarati esenti da responsabilità;

VISTA l'istanza  pervenuta  in  data  28.06.2018  prodotta  dall'Arch.  XXXXXXXX,
dipendente  di  questa  Amministrazione,  ai   fini   del   rimborso delle  spese
legali  sostenute nel   procedimento  penale  n.  400/15 RGNR,  intentato  a
carico  dello   stesso   per   reati  connessi    allo   svolgimento  delle   pubbliche
funzioni  e   concluso   con  sentenza di   non luogo a procedere n. 26 del
22.02.2018  del Tribunale di Enna;  

CONSIDERATO che il  rimborso richiesto ammonta a complessivi € 8.611,20 come risultante
dall'avviso di parcella  del 29.03.2018 del difensore del ricorrente;

VISTO il parere prot. n. 12303 del 21.08.2018 con  cui  l'Avvocatura  Distr.le  dello
Stato  di Caltanissetta ha ritenuto congruo il suddetto rimborso nel limite di €
2.855,41, compresi oneri accessori per la fase indagini preliminari e € 2.362,50
(€3.375,00-30%)  oltre  accessori  di  legge  per  la  fase  GIP  e  quindi  per
complessivi € 6.302.59 compresi oneri accessori;

CONSIDERATO che la somma come sopra congruita è certa liquida ed esigibile e che pertanto si
deve  procedere  al  pagamento  in  favore  dell'Arch  XXXXXXX della  somma
complessiva di € 6.302,59;                        

VISTO il bilancio  della Regione Siciliana per l'anno 2019;     

RITENUTO di dover impegnare la somma di €  6.302,59  sul cap. 376505, es. fin. 2019, al
fine di    provvedere al rimborso delle suddette spese,

                                                                       D E C R E T A

ARTICOLO UNICO Per le motivazioni citate in premessa è impegnata la somma di €   6.302,59
(seimilatrecentodue/59)  sul  cap.  376505  es.  fin.  2019  –  Codice  SIOPE
U.1.10.05.04.001 -  al fine di provvedere al pagamento in  favore del dipendente
Arch. XXXXXXXXXXX del rimborso delle spese legali  nel procedimento penale
concluso con sentenza di non luogo a procedere n. 26 del 22.02.2018  del Tribunale
di Enna;  



  Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 e
inoltrato  alla  Ragioneria  Centrale  per  l'Assessorato  Regionale  BB.CC.e  I.S..  per  il  visto  di
competenza.  

Palermo  15.03.2019    
                              
                                                            
                                                          IL DIRIGENTE  GENERALE

                                         f.to   Sergio Alessandro
  


