
 
 
 
Servizio S.11 – Attività per il superamento dell’emergenza – UOB S.11.01 
Attività OCDPC 713/2020 
 
 

 
Oggetto: OCDPC 713/2020 del 17 novembre 2020 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in 

conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2020 nel territorio della 
provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in provincia di Palermo.” 
“Rimozione della sabbia trasportata in corrispondenza dello sbocco cunettone – Località Playa” 
nel Comune di Patti (ME) - Codice 713_ME_017, per un importo complessivamente stimato di € 
1.200,00. 
CUP C47D20000100004 - CIG: Z682B69E50 

 Liquidazione intervento in somma urgenza 
 

DISPOSIZIONE n.______________del ____________ 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

Visto  lo Statuto della Regione Siciliana; 
Visto  il D. Lgs. 02.01.2018, n° 1 “Codice della Protezione Civile”; 
Vista  la OCDPC n. 713 del 17.11.2020 recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile in 

conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2020 nel territorio della 
provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in provincia di Palermo.” 

Visto  l’art.1 comma 1, della predetta O.C.D.P.C. che nomina il Presidente della Regione Siciliana quale 
Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla 
medesima ordinanza; 

Visto  l’art.1, comma 2 che prevede che, per l'espletamento delle attività di cui all’ordinanza in oggetto, 
il Commissario delegato può avvalersi di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche 
direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 

Vista  l’art. 5, comma 2 dell’OCDPC 713/2020 che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale 
intestata al Commissario delegato; 

Vista  la nota MEF-RGS 245070 del 28.12.2020 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 
6252 intestata a “PRES.R.SICILIA C.D.O. 713-20”; 

Visto  il D.P. Reg. n. 2810 del 19.06.2020 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito 
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana 
all’ing. Salvatore Cocina; 

Vista la nota 69993/DG/DRPC Sicilia del 12.12.2020 con la quale è stato trasmesso il piano degli 
interventi ai sensi dell'art. 1 comma 3 della OCDPC 713/2020;  

Vista la disposizione n. 1254 del 21.12.2020, con la quale il Presidente della Regione Siciliana 
Commissario Delegato ai sensi della O.C.D.P.C n. 713/2020, per tutta l'attività e tutti gli atti di 
natura amministrativa-contabile si avvale del DRPC Sicilia, individua quale sede dell'Ufficio del 
Commissario Delegato il Dipartimento Regionale di Protezione Civile e nomina responsabile del 
predetto ufficio il Dirigente Generale del Dipartimento regionale di Protezione Civile; 

Vista la nota prot. POST/1316 del 11.01.2021, con la quale il DPC ha approvato uno stralcio del Piano 
degli interventi di cui all’OCDPC 713/2020 per un importo pari ad € 1.382.976,00; 

Viste  la nota prot. POST/37325 del 27.08.2021 del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, con la 
quale è stato approvato, modificato ed integrato il Piano degli interventi predisposto dal 
Commissario Delegato per un importo pari ad € 2.068.019,32; 
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Considerato che nel Piano degli Interventi di cui sopra è ricompreso l’intervento denominato: “Rimozione 

della sabbia trasportata in corrispondenza dello sbocco cunettone – Località Playa” nel Comune 
di Patti (ME), identificato con il codice 713_ME_017, di importo complessivamente stimato in € 
1.200,00; 

Vista la nota n. 14961 del 07.07.2020, con la quale il Comune di Patti (ME) ha trasmesso la 
documentazione tecnico-amministrativa relativa all’intervento in parola; 

Vista la nota n. 56131 del 26.10.2021, con la quale il Comune di Patti (ME) ha trasmesso la 
documentazione contabile relativa all’intervento in parola; 

Vista la determina n. 1235 del 31.12.2019 con la quale l’ing. Francesco Barbitta, nella qualità di 
responsabile del Settore Infrastruttura e Manutenzione  del Comune di Patti (ME), a seguito delle 
diffuse precipitazioni meteorologiche verificatasi da 22 al 25 dicembre 2019, al fine di garantire il 
pronto intervento per i lavori urgenti relativi al ripristino della condotta raccolta di acque 
bianche, ha determinato di impegnare la somma di € 1.200,00 e di affidare i lavori alla ditta 
“EDILMOVITER s.a.s.” di Pettina Tonino & Co. con sede in Patti (ME), via San Giovanni n. 123, P. 
IVA 02871250839; 

Vista la determina n. 340/R.G. del 12.03.2021 con la quale l’ing. Francesco Barbitta, nella qualità di 
responsabile del Settore Infrastruttura e Manutenzione  del Comune di Patti (ME), a seguito delle 
diffuse precipitazioni meteorologiche verificatasi da 22 al 25 dicembre 2019, liquida la somma di 
€ 1.200,00 alla ditta “EDILMOVITER s.a.s.” di Pettina Tonino & Co. con sede in Patti (ME), via San 
Giovanni n. 123, P. IVA 02871250839; 

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n°12 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163” per la parte ancora vigente; 
Visto il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n.13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge 

regionale” 12 luglio 2011, n°12; 
Viste le circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n.86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del 

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e n.113312/DRT del 26.5.2017 recante prime indicazioni 
applicative al d. lgs n.56/2017; 

Visto l’art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n° 8 “Modifiche alla legge regionale 12.7.2011” n° 
12 per effetto dell’entrata in vigore del d. lgs. 18.4.2016, n° 50; 

Vista la legge 14 giugno 2019 n°55 pubblicata sulla G.U. n. 147 del 25 giugno “Conversione in legge, 
con modificazione, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante Disposizioni urgenti per il 
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” ; 

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” 

Considerato  che le disponibilità sulla contabilità speciale n. 6252 istituita per le attività connesse alla OCDPC 
713/2020 lo consentono;  

Ritenuto di dover riconoscere al Comune di Patti (ME), per l’intervento denominato: “Rimozione della 
sabbia trasportata in corrispondenza dello sbocco cunettone – Località Playa”, il contributo pari a 
€ 1.200,00 per i lavori di somma urgenza realizzati dalla ditta “EDILMOVITER s.a.s.” di Pettina 
Tonino & Co. con sede in Patti (ME), via San Giovanni n. 123, P. IVA 02871250839; 

Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto 
DISPONE 

Art. 1. Si liquida la somma di € 1.200,00 comprensiva di IVA al 22% a favore del Comune di Patti (ME) 
per l’intervento denominato: “Rimozione della sabbia trasportata in corrispondenza dello sbocco 
cunettone – Località Playa”, identificato con il codice 713_ME_017, a valere sulla Contabilità 
speciale n. 6252, istituita per le occorrenze della O.C.D.P.C. 713/2020. 

Art. 2. Il pagamento della somma, di cui al precedente art. 1, avverrà mediante emissione di ordinativo 
di pagamento da accreditare sul conto di Tesoreria Unica n. 0069361, a favore del Sindaco del 



Comune di Patti (ME) il quale è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27 comma 5 del D. Lgs. 
02.01.2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile” e dell’art. 1 comma 6 della OCDPC 713/2020. 

Art. 3. La presente disposizione verrà notificata al Soggetto attuatore, Sindaco del Comune di Patti 
(ME), e pubblicata sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.  

 
il Dirigente del Servizio S.11 
ing. Giovanni Spampinato 

Il Soggetto preposto all’Ufficio del Commissario 
delegato ex OCDPC 713/2020 

Dirigente Generale del DRPC Sicilia 
ing. Salvatore Cocina 
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