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Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto

il Decreto legislativo 18 giugno 1999 n. 200;

Vista

la legge regionale del 2 agosto 2002 n. 7;

Vista

la legge regionale del 19 maggio 2003 n. 7;

Vista

la legge regionale 12.5.2010 n. 12 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per
l’esercizio finanziario 2010;

Vista

l’O.P.C.M. n.3320/03 relativa agli “Interventi urgenti di protezione civile diretti a
fronteggiare danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno
17 settembre 2003 nel territorio delle Provincie di Siracusa e di Catania”;

Visto

il D.D.G. n. 812/ex S7 LL.PP del 30.4.2010 annotato alla Ragioneria Centrale dell’ex
Assessorato Lavori Pubblici l’11.5.2010 al n. 161, con il quale è stata accertata la
somma in entrata di assegnazioni di fondi extra regionali sul Capitolo 3427 Capo 21 per
l’importo di €. 101.471,10 per gli interventi di cui in argomento;

Vista

la nota prot.n. 28933 dell’8.4.2010 del Servizio Bilancio e Programmazione del
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Centrale della Regione, con la quale lo
stesso comunicava che dal sistema informativo di gestione del Bilancio della Regione
al capitolo di entrata 3427, risulta il versamento di €. 101.471,10, nonché il relativo
accertamento disposto da questo Dipartimento con il succitato DDG. n. 812 del
30.4.2010, e con la quale questo Dipartimento è stato pertanto, invitato ad inoltrare
apposita richiesta di iscrizione in bilancio della relativa somma di €. 101.471,10 ai sensi
dell’art.8 della L.R. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista

la nota di prot. n. 25136 del 27.7.2010 dell’Ufficio del Genio Civile di Catania che, nella
qualità di soggetto attuatore dell’ordinanza 3320/2003, rappresenta la necessità di
acquisire i predetti fondi necessari per il pagamento dei lavori e l’indennizzo dei soggetti
espropriati per gli interventi di consolidamento e regimentazione delle acque in località
Vampolieri nei Comuni di Acicastello e Acicatena;

Visto

il Decreto di variazione di Bilancio n. 1996 del 14.10.2010 dell’Assessorato Regionale
per L’Economia Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stata iscritta nel Bilancio
della Regione Siciliana – Rubrica Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei
Trasporti – nel corrente esercizio finanziario la somma di €. 101.471,10 a valere sul
Capitolo 672130 per le finalità di cui all’O.P.C.M n. 3320/03;

Ritenuto

pertanto di dover procedere all’assunzione dell’impegno della somma di €. 101.471,10
necessaria per dare attuazione all’O.P.C.M. citata in epigrafe;

Ai sensi

della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato

DECRETA
Art.1

Per i motivi di cui in narrativa è assunto l’impegno dell’importo di €. 101.471,10 a valere
sul Cap. 672130 per l’esercizio finanziario in corso ed è disposto l’accreditamento della
somma predetta a favore dell’Ing. Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Catania, nella
qualità di Ente attuatore dell’ordinanza.

Art.2

Il presente decreto, per estratto, verrà pubblicato nella G.U.R.S. e sul sito
www.lavoripubblici.sicilia.it della regione siciliana.

Art.3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato delle
Infrastrutture e dei Trasporti per il visto di competenza.
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