
D.D.G. n. 1254

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.;

VISTO il  D. L. n. 669/1996  come  convertito con  L. n. 30/1997 e  s.m.i. per cui la
Pubblica amministrazione deve completare le procedure per  l'esecuzione  dei
provvedimenti giurisdizionali ed arbitrali esecutivi e comportanti l'obbligo di
pagamento  di  somme di denaro entro centoventi giorni dalla notifica del titolo
esecutivo;

VISTA la circolare n. 60 del 21.12.2016 dell'Avvocatura Generale dello Stato;

VISTA la  nota  dell'Avvocatura  Distr.le  dello  Stato  di  Bari,  pervenuta  con  pec  del
12.07.2018 con la quale è stata trasmessa la nota spese dell'Avvocato delegato
XXXXXXXX per l'attività procuratoria ex art. 2, RD n. 1611/933 con espresso
giudizio di congruità;

VISTA la fattura elttronica n. 9 del 03.09.2018 dell'avv.XXXXXXXX;

CONSIDERATO che gli atti relativi al completamento della documentazione sono stati tramessi
con pec del 27.11.2018 e quindi oltre i termini per richiedere la variazione di
bilancio;

VISTA La pec del 01.03.2019 con cui l'avv. XXXXX sollecita il pagamento di cui
sopra;

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

RITENUTO di  dover  procedere  all'assunzione  dell'impegno  di  spesa  di  complessivi  €
468,76  sul cap. 376505, es. fin. 2019, al fine di procedere  al pagamento a
favore   dell'  Avv.  XXXXXXX  dell'onorario  allo  stesso  spettante  quale
procuratore delegato della Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, giusta
fattura n. 9 del 03.09.2018;

RITENUTO di dover provvedere all'accertamento  in entrata della somma complessiva di €
468,76 sul Cap. 3842 capo 14  per l'onorario  spettante all'Avv. XXXXXXX
quale procuratore delegato della Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari,

D E C R E T A

ART.  1)     Per  le  motivazioni  citate  in  premessa  è  impegnata  la  somma  di  €   468,76
(quattrocentosessantotto/76)  sul  cap.  376505   es.  fin.  2019   –  Codice  SIOPE



U.1.10.05.04.001 – al fine di provvedere   al pagamento a favore  dell' Avv.XXXX
XXX dell'onorario allo stesso spettante quale procuratore delegato della Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari.

ART. 2)           E' accertata sul Capitolo d'entrata 3842 Capo 14 codice SIOPE  E.3.05.02.03.001  es.
                        fin. 2019  la somma di  € 468,76 per l'onorario  spettante all'Avv. XXXXXXX quale
                        procuratore delegato della Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari.
ART. 3)           Per quanto all'art. 2 del presente decreto la somma di  € 468,76 dovrà  essere  versata
                       dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari sul Cap. d'Entrata  3842 capo 14.

   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   26.03.2019
      
     
                                                                                                           Il Dirigente Generale

                                                                       f.to Sergio Alessandro


