
D.D.G. n. 873

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. 10/91 e s.m.i., in particolare l'art. 2 per cui, ove non diversamente  previsto
da  leggi  o  dal  regolamento  dell'Ente,  i  procedimenti  relativi  ad  istanza  di  parte
debbono   essere   conclusi   nel   termine   di   trenta   giorni   dal   ricevimento
dell'istanza,  termine  che  può  essere  sospeso  per  l'acquisizione  di  pareri  ed
integrazioni atti;

VISTA la  sentenza   n.   977/2019,   con  cui   il   TAR di  Catania,  ha  accolto  il  ricorso
promosso da XXXXXX, annullando l'atto impugnato, disponendo la compensazione
delle spese di giudizio e ponendo però a carico dell'Amministrazione il rimborso del
contributo unificato;

VISTA l'istanza  del  27.02.2020 con  cui controparte ha richiesto il  rimborso di € 650,00 a
titolo di contributo unificato della  sentenza.  di  cui  sopra,   allegando quietanza di
versamento;

VISTO la L. R. n. 1 del  24.01.2020 con  la  quale è stato autorizzato  l'esercizio provvisorio
del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2020;   

RITENUT
O 

di  dover  procedere  all'assunzione  dell'impegno  di  spesa  di  €  650,00 sul  cap.
376505, es. fin. 2020, al fine di far fronte al rimborso delle spese  del contributo
unificato della sentenza di cui sopra,

D E C R E T A

ART.  1)     Per  le  motivazioni  citate  in  premessa  è  impegnata  la  somma  di  €  650,00 (euro
seicentocinquanta/00)  sul  cap.  376505   es.  fin.  2020  –  Codice  SIOPE
U.1.10.05.04.001 - al fine di provvedere al pagamento in favore di XXXXXXX C.F.
XXXXXXXXXXXX del  rimborso  delle  spese  di  contributo  unificato  di  cui  alla
sentenza  n. 977/2019 del  TAR di Catania.

ART.  2)      Si dichiara  che la somma di  €  650,00 (seicentocinquanta/00)  è certa, liquida ed
esigibile nell'esercizio finanziario corrente.



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   23.03.2020 
                  
                                                                          

                                                                                                   IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                  f.to  Sergio Alessandro


