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PROPOSTA DI APPROVAZONE E LIQUIDAZIONE DEGLI 
INCENTIVI TECNICI E DELLE SPESE PER MISSIONI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13, "Regolamento di esecuzione ed 

attuazione  della  legge  regionale  12  luglio  2011,  n.  12.  Titolo  I  -  Capo  I  -  Recepimento  del  decreto  
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.  
207 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici” recepito con legge 
regionale 12 luglio 2011 n. 12 come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8, nel  
seguito "Codice";

Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5  ottobre 2010,  n.  207,  "Regolamento  di  esecuzione  ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", nelle parti ancora in 
vigore a seguito dell’entrata in vigore del Codice;

Visto il Regolamento, decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di 
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

Vista la nota in data 10 dicembre 2019, prot. n. 240232, del Dirigente dell'Ufficio del Genio civile di Messina 
con la quale, ai sensi dell’art. 31, comma2, del Codice, ha nominato, fra l’altro, il  sottoscritto geom. 
giacomo Amico R.U.P. dei lavori in argomento; 

Dato atto  ai sensi all’art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 novembre 
2012, n. 190 e dell’art. 42 del Codice, nel rispetto dell’art.  7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62, di non 
trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

Vista la nota 28 novembre 2019, n. 59349 con la quale il Servizio 11 -Assetto del Territorio- Dipartimento delle 
infrastrutture,  della  mobilità e  dei  trasporti  (IMT),  ha autorizzato l’esecuzione dei  “Lavori  di  somma 
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urgenza per la messa in sicurezza della via comunale Porticella -Mastrissa - Taormina in c.da Mastrissa",  
nel  Comune di  Castelmola  (ME),  per  l'importo  di  €  267.500,00 (oneri  per  l'attuazione  dei  piani  di 
sicurezza compresi);

Visto il D.D.S. 28 novembre 2019, n. 3252/S11 -Assetto del Territorio- Dipartimento IMT, annotato presso la 
Ragioneria Centrale per l'Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità in data 2 dicembre 2019, al  
n.81, Scheda n. 1803, con il quale, nelle more dell'affidamento dei lavori, è stata prenotata la somma di € 
267.500,00  sul  Cap.  672013  del  bilancio  della  Regione  Siciliana,  da  far  gravare  per  €  7.500,00 
sull'esercizio finanziario 2019 e per i restanti € 260.000,00 a far gravare sull'esercizio finanziario 2020;

Visto l'atto  di  "Affidamento  diretto"  10  dicembre  2019,  prot.  n.  240239,  con  il  quale  l'ingegnere  capo 
protempore del genio civile di Messina ha affidato all'operatore economico EVER GREEN S.r.l.  con sede 
in Messina (Me), Viale S. Martino 373 is. 26/C, i “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della 
via comunale Porticella -Mastrissa - Taormina in c.da Mastrissa", nel Comune di Castelmola (ME) , per 
l'importo di € 148.439,01 al netto del concordato ribasso d'asta del 21%, oltre € 9.458,53 per oneri di  
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per complessivi € 157.897,54, oltre I.V.A.;

Visto il D.D.S. 12 dicembre 2019, n. 003533/Serv.11 -Assetto del Territorio- Dipartimento IMT, annotato alla 
Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 30 dicembre 
2019 al n. 87, con il quale è stato assunto l'impegno definitivo dell'importo di € 219.300,00 a gravare sul 
capitolo 672013 (cod. U.2.02.01.09.014) del bilancio della Regione siciliana, di cui € 7,500,00 a valere 
sull'esercizio finanziario 2019 e i restanti € 211.800,00 a valere sull'esercizio finanziario 2020;

Visto il  D.D.S.  19  maggio  2020,  n.  1054/Serv.11  -Assetto  del  Territorio-  Dipartimento  IMT,  annotato  alla  
ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 1 giugno 2020 
al n. 699, Scheda n. 1803, con il quale è stata approvata la perizia dei lavori di somma urgenza in parola 
dell'importo di € 219.300,00, di cui € 157.897,54, per lavori al netto del concordata ribasso d'asta del 
21,00% (oneri sicurezza compresi) ed € 61.402,46 per somme a disposizione dell'amministrazione , come 
di seguito distinte:
B1) I.V.A. 22 % su €. 157.897,54 € 34.737,46
B2) per oneri tecnici (80% del 2%) 3 comma dell'art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 € 3.157,70
B3) per beni strumentali ed informatici, comma 4 dell'art. 113 del Codice (20% del 2%) € 789,42
B4) Contributo a favore dell'ANAC € 225,00
B5) Spese per trasferte personale tecnico addetto alla Direzione Lavori € 1.500,00
B6) Per materiale di consumo a disposizione della D.LL. € 450,00
B7) Rilievi, accertamenti, indagini, e prove di collaudo compreso IVA ed oneri fiscali € 5.000,00
B8) Prove di laboratorio € 2.035,00
B9) Oneri di accesso alla discarica € 3.700,00
B10)per imprevisti , circa il 5% € 9.807,88

Visto il contratto 5 agosto 2020, Rep. n. 14235, Registrato a Messina il 07/08/2020 al n. 201 Serie I, con il quale 
è stato perfezionato il citato atto di "Affidamento diretto" 10 dicembre 2019, n. 240239;

Vista la perizia di  variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori  in data 31 agosto 2020 dell'importo 
invariato di € 219.300,00, di cui € 162.658,7 per lavori al netto del concordato ribasso d'asta del 21,00% 
(compreso  oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso),  ed  €  56.641,93  per  somme  a  disposizione 
dell'amministrazione così distinte:
B1) I.V.A. 22 % su €. 157.897,54 € 35.784,78
B2) per oneri tecnici (80% del 2%) 3 comma dell'art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 € 3.157,70
B3) per beni strumentali ed informatici, comma 4 dell'art. 113 del Codice (20% del 2%) € 789,42
B4) Contributo a favore dell'ANAC € 225,00
B5) Spese per trasferte personale tecnico addetto alla Direzione Lavori € 1.500,00
B6) Per materiale di consumo a disposizione della D.LL. € 450,00
B7) Rilievi, accertamenti, indagini, e prove di collaudo compreso IVA ed oneri fiscali € 5.000,00
B8) Prove di laboratorio € 2.035,00
B9) Oneri di accesso alla discarica € 3.700,00
B10)per economie conseguite € 4.000,03

vista la determina 31 agosto 2020, n. 125051 con la quale il RUP ha approvato in linea tecnica la perizia di 
variante e suppletiva;

Visto l'atto di  sottomissione e concordamento nuovi  prezzi  in data 17 settembre 2020,  Rep.  n.  00028 del 
17/09/20, registrato a Messina il 18 settembre 2020 al n. 4789, Serie 3;

Visto il D.D.S. 29 settembre 2020, n. 2869/Serv.11 -Assetto del Territorio- Dipartimento IMT, di presa atto della  
perizia di  variante e suppletiva 31 agosto 2020, relativa ai  lavori  di  somma urgenza per la messa in  
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sicurezza  della  via  comunale  Porticella-Mastrissa-Taormina  in  contrada  Mastrissa,  nel  Comune  di 
Castelmola,  per  un importo complessivo di  €  219.300,00 di  cui  €  162,658,07 per  lavori  al  netto del 
concordato  ribasso  d'asta  del  21,00% (compreso oneri  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso d'asta),  e  € 
56.641,93 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Visto il  certificato di  ultimazione dei  lavori  del  17  settembre 2020,  da cui  si  rileva  che i  lavori  sono stati 
considerati completamente ultimati in data 11 settembre 2020;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto ai sensi del comma 2 dell’art. 102 del Codice in data 8 aprile 
2020 in uno con la Relazione sul conto finale, sottoscritto dall’impresa senza riserve;

 Visto il D.D.S. 10 dicembre 2020, n. 4134/Serv.11 con il quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed 
il certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola nell'importo di € 162.616,33;

Visto il comma 3 dell'art. 113 del Codice che attribuisce l'80% delle somme di cui al 2 comma del medesimo 
articolo al personale tecnico impegnato nei lavori; 

Preso atto che nel quadro economico è ricompreso, tra le somme a Disposizione dell’Amministrazione, alla 
voce “B2) - oneri tecnici (80% del 2%), comma 3 dell'art. 113 del Codice", l'importo di € 3.157,70, pari  
all’80% del 2% dell'importo dei lavori pari a € 197.356,01, e alla voce “B5 – Spese per trasferte personale 
tecnico addetto alla direzione dei lavori”, l’importo di € 1.500,00;

Visto il  prospetto  di  ripartizione  degli  incentivi  del  fondo,  prot.  0150951  del  9  novembre  2022,  di  cui 
all'articolo 113, comma 3, del Codice, recepito dalla Regione Siciliana con Legge Regionale n. 12 del 
12/07/2011, come modifica dell'art. 24 della Legge Regionale n.8 del 17/05/2016, proposto dal R.U.P. in 
conformità alle percentuali indicate nell'allegato “A” di cui all'art. 4 comma 3, dal quale risulta che gli  
incentivi, al netto dei ruoli esercitati dai dirigenti (R.U.P. e D.LL.) ammontano a € 2.463,02;

Dato atto che il citato importo di € 2.463,02 è ricompreso nell’ambito delle di cui al citato D.D.S. 12 dicembre 
2019, n. 003533/Serv.11;

Vista la nota 29 settembre 2021 prot. int. n. 149174, con la quale la UO.02 di questo ufficio liquida l’importo di  
€ 275,52 per le missioni effettuate dal personale tecnico addetto alla esecuzione dei lavori e che detta 
somma è ricompresa nell'ambito dell'importo di € 1.500,00 di cui alla voce "B5) -Spese per trasferte 
personale  tecnico  addetto  alla  D.LL.",  delle  somme  a  disposizione  dell'amministrazione,  del  quadro 
tecnico economico;

Dato atto  che il citato importo di € 275,52 è ricompreso nell’ambito delle di cui al citato  D.D.S. 12 dicembre 
2019, n. 003533/Serv.11;

Vista la  nota  in  data  13  ottobre  2022,  prot.  n.  55744  con  la  quale  il  Servizio  8  -  Assetto  del  Territorio,  
dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità, Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, ha rilasciato 
nulla osta all'emissione dei titoli di spesa per un totale complessivo di € 4.962,70, da far gravare sul 
Capitolo 672013 del bilancio della Regione Siciliana, - impegno 10-2022-3533-2022-C, come di seguito 
distinto:

1) Per rata di saldo da liquidare all'impresa aggiudicataria EVEN GREEN S.r.l. € 813,08

2) Per I.V.A. al 22% sulla rata di saldo € 178,88

3) Per incentivi, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. € 2.463,02

4) Per rimborso spese missioni € 275,52

5) Per acquisto materiale di facile consumo (IVA compresa) € 445,30

6) per acquisto di beni strumentali (IVA compresa) € 786,90

Visti i codici di riferimento dell’intervento in argomento: CUP :   G73H19001100002 - CIG: 8136007D5C;
Vista la determina del RUP in data 11 novembre 2022, n.926, con la quale è stata liquidata e autorizzata la  

spesa complessiva di € 2.224,16, di cui € 813,08 per rata di saldo e relativa I.V.A. di € 178,88, € 645,00  
per acquisto beni strumentali e informatici e relativa I.V.A. di € 141,90, € 365,00 per acquisto materiale di 
facile consumo e relativa I.V.A di € 80,30;

Visto il D.R.S. 17 novembre 2022, n. 3888 di questo Servizio di Messina, dell'Ufficio regionale del genio civile 
-Dipartimento regionale tecnico, con il quale è stata liquidata e autorizzata la spesa complessiva di €  
2.224,16,  di  cui  €  813,08 per  rata di  saldo e relativa  I.V.A.  di  €  178,88,  € 645,00 per  acquisto  beni 
strumentali e informatici e relativa I.V.A. di € 141,90, € 365,00 per acquisto materiale di facile consumo e  
relativa I.V.A di € 80,30;

Ritenuto di  dover  provvedere a  liquidare e autorizzare  i  pagamenti  come sopra distinti,  per  complessivi  € 
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2.738,54,  mediante l’emissione  dei  titoli  agli  aventi  diritto,  imputando la spesa sul  capitolo  672013, 
impegno  10-2022-3533-2022-C,  del  bilancio  regionale  per  l’esercizio  finanziario  2022,  secondo  la 
seguente ripartizione:

a) Pagamento di € 2.463,02, di cui € 1.108,95 a favore dei dipendenti ed € 1.354,07 per ritenute fiscali ed 
oneri contributivi e previdenziali, secondo la seguente ripartizione:

RIPARTIZIONE COMPENSO NETTO importo € 1.108,95 da versare ai dipendenti 

N° NOME E COGNOME CODICE FISCALE COORDINATE BANCARIE IMPORTO NETTO 
SPETTANTE

1 F.D. Giuseppe Di Leo ... omissis ... ... omissis ... 98,76

2 F.D. Giacomo Amico ... omissis ... ... omissis ... 387,92

3 F.D. Ciatto Giovanni ... omissis ... ... omissis ... 218,64

4 F.D. Ferdinando Micalizzi ... omissis ... ... omissis ... 112,85

5 F.D. Antonio Barone ... omissis ... ... omissis ... 141.06

6 F.D. Antonino Chiofalo ... omissis ... ... omissis ... 84,64

7 Coll. Amm.vo Marina Barletti ... omissis ... ... omissis ... 32.54

8 Coll. Amm.vo Antonina Fedele ... omissis ... ... omissis ... 32.54

TOTALE 1.108,95

La  predetta  spesa  liquida  ed  autorizza  il  versamento  della  somma  complessiva  di  €  1.354,07 
(diconsi  euro  milletrecentocinquantaquattro/07)  per  ritenute  fiscali  ed  oneri  contributivi  e 
previdenziali,  con emissione dei seguenti  titoli  di spesa, versati  come disposto dalla Ragioneria 
Generale, riferiti a:

- RITENUTA IRAP aliquota 8,50% importo € 157,78  da versare mediante girofondi  alla  Regione 
Sicilia sul conto corrente n. ... omissis ..., (ripartiti secondo contribuzione individuale);

- PREVIDENZA/TESORO aliquota 8,80 % somma delle ritenute a carico del dipendente importo € 
163,34,  da versare sul Fondo Pensione Sicilia cod. fisc. 97249080827, IBAN: ... omissis ... (ripartiti 
secondo contribuzione individuale);

- RITENUTA  FONDO  PENSIONE  aliquota  24,20%  somma  delle  ritenute  a  carico 
dell'Amministrazione  importo  449.18  da  versare  sul  Fondo  Pensione  Sicilia  cod.  fisc. 
97249080827, IBAN: ... omissis ... (ripartiti secondo contribuzione individuale);

- RITENUTE  FISCALI  IRPEF  aliquota  35%  per  i  succitati  dipendenti  FF.DD.  e  del  25%  per  la 
collaboratrice  amministrativa,  importo  €  583,77  da  versare  in  conto  entrata  del  Bilancio 
Regionale,  capitolo  1023  art.2  capo  6,  (ripartiti  secondo  contribuzione  individuale  riferita  al 
reddito percepito);

b) Pagamento di € 275,52 (diconsi euro duecentosettantacinque/52), di cui alla nota, 29 settembre 
2021 prot. int.  n. 149174 della UO. 02 di questo Ufficio,  quale rimborsi  dovuti  ai  funzionari  di 
questo  Ufficio  per  spese  missioni  effettuate  nell'ambito  dell'esecuzione  dei  lavori,  tramite 
bonifico, come da seguente elenco:

N° NOME E COGNOME CODICE FISCALE COORDINATE BANCARIE IMPORTO SPETTANTE

1 F.D. Giacomo Amico ... omissis ... ... omissis ... € 247,52

2 F.D. Ciatto Giovanni ... omissis ... ... omissis ... € 28,00

TOTALE 275,52

Viste le autocertificazioni ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2020 art. 47, come da disposizioni impartite 
dal  Codice,  comma  3,  art.  113,  si  attesta  che  gli  incentivi  qui  determinati  aggiunti  a  quelli 
complessivamente corrisposti nel corso dell'anno ai singoli dipendenti qui elencati, anche da diverse 
amministrazioni, non superano il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;

Ritenuto di dover provvedere a liquidare i pagamenti di € 2.463,02e € 275.52 come sopra distinti, mediante 
l’emissione dei titoli agli aventi diritto sulle coordinate IBAN attualmente dichiarate, imputando la 
spesa  sul  capitolo  672013,  impegno 10-2022-3533-2022-C del  bilancio  regionale  per  l’esercizio 
finanziario 2022;

Accertata la regolarità  del  Quadro di  Ripartizione percentuale  degli  Incentivi  Tecnici  e  degli  importi  delle  
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missioni effettuate dal personale tecnico e che nulla osta alla loro liquidazione;
Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

PROPONE DI DETERMINARE,

1) per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si liquida 
e  si  autorizza  la  spesa  complessiva  di  €  2.738,54 (diconsi  euro  duemilasettecentotrentotto/54), da 
imputare  sul  capitolo  672013,  impegno  10-2022-3533-2022-C,  del  bilancio  regionale  per  l’esercizio 
finanziario 2022, per i seguenti  pagamenti:

a) Pagamento di € 2.463,02, di cui € 1.108,95 a favore dei dipendenti ed € 1.354,07 per ritenute fiscali ed 
oneri contributivi e previdenziali, secondo la seguente ripartizione:

RIPARTIZIONE COMPENSO NETTO importo € 1.108,95 da versare ai dipendenti 

N° NOME E COGNOME CODICE FISCALE COORDINATE BANCARIE IMPORTO NETTO 
SPETTANTE

1 F.D. Giuseppe Di Leo ... omissis ... ... omissis ... 98,76

2 F.D. Giacomo Amico ... omissis ... ... omissis ... 387,92

3 F.D. Ciatto Giovanni ... omissis ... ... omissis ... 218,64

4 F.D. Ferdinando Micalizzi ... omissis ... ... omissis ... 112,85

5 F.D. Antonio Barone ... omissis ... ... omissis ... 141.06

6 F.D. Antonino Chiofalo ... omissis ... ... omissis ... 84,64

7 Coll. Amm.vo Marina Barletti ... omissis ... ... omissis ... 32.54

8 Coll. Amm.vo Antonina Fedele ... omissis ... ... omissis ... 32.54

TOTALE 1.108,95

La  predetta  spesa  liquida  ed  autorizza  il  versamento  della  somma  complessiva  di  €  1.354,07 
(diconsi  euro  milletrecentocinquantaquattro/07)  per  ritenute  fiscali  ed  oneri  contributivi  e 
previdenziali,  con emissione dei seguenti  titoli  di spesa, versati  come disposto dalla Ragioneria 
Generale, riferiti a:

- RITENUTA IRAP aliquota 8,50% importo € 157,78  da versare mediante girofondi  alla  Regione 
Sicilia sul conto corrente n. ... omissis ..., (ripartiti secondo contribuzione individuale);

- PREVIDENZA/TESORO aliquota 8,80 % somma delle ritenute a carico del dipendente importo € 
163,34,  da versare sul Fondo Pensione Sicilia cod. fisc. 97249080827, IBAN: ... omissis ... (ripartiti 
secondo contribuzione individuale);

- RITENUTA  FONDO  PENSIONE  aliquota  24,20%  somma  delle  ritenute  a  carico 
dell'Amministrazione  importo  449.18  da  versare  sul  Fondo  Pensione  Sicilia  cod.  fisc. 
97249080827, IBAN: ... omissis ... (ripartiti secondo contribuzione individuale);

- RITENUTE  FISCALI  IRPEF  aliquota  35%  per  i  succitati  dipendenti  FF.DD.  e  del  25%  per  la 
collaboratrice  amministrativa,  importo  €  583,77  da  versare  in  conto  entrata  del  Bilancio 
Regionale,  capitolo  1023  art.2  capo  6,  (ripartiti  secondo  contribuzione  individuale  riferita  al 
reddito percepito);

c) Pagamento di € 275,52 (diconsi euro duecentosettantacinque/52), di cui alla nota, 29 settembre 
2021 prot. int.  n. 149174 della UO. 02 di questo Ufficio,  quale rimborsi  dovuti  ai  funzionari  di 
questo  Ufficio  per  spese  missioni  effettuate  nell'ambito  dell'esecuzione  dei  lavori,  tramite 
bonifico, come da seguente elenco:

N° NOME E COGNOME CODICE FISCALE COORDINATE BANCARIE IMPORTO SPETTANTE

1 F.D. Giacomo Amico ... omissis ... ... omissis ... € 247,52

2 F.D. Ciatto Giovanni ... omissis ... ... omissis ... € 28,00

TOTALE 275,52

2) dare atto  che la  copertura  finanziaria  delle  superiori  somme è data  dal D.D.S.  12 dicembre 2019,  n. 
003533/Serv.11  del  Dipartimento  delle  infrastrutture  della  mobilità  e  dei  trasporti,  annotato  alla 
Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 30 dicembre 
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2019 al n. 87, con il quale è stato assunto l'impegno definitivo dell'importo di € 219.300,00 a gravare sul  
capitolo 672013 (cod. U.2.02.01.09.014) del bilancio della Regione siciliana, di  cui  € 7,500,00 a valere 
sull'esercizio finanziario 2019 e i restanti € 211.800,00 a valere sull'esercizio finanziario 2020;

3) ai sensi dell’art. 29 del  Codice e dell’art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n, 21, così 
come sostituito dall’art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento 
è pubblicato  sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale tecnico  della Regione Siciliana .

Il Responsabile unico del procedimento
Il Funzionario Direttivo

(geom. Giacomo Amico)

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
VISTA la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento; 
VISTO che la documentazione è completa e formalmente corretta;
PRESO ATTO E FATTA PROPRIA l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;
VISTO ai sensi all’art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n.  

190 e dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62, di non trovarsi 
in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento. 

DETERMINA
1. di  fare  propria  la  superiore  proposta  in  ogni  sua  parte  che  qui  si  intende  integralmente  approvata,  

riportata e trascritta;
2. ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art.  

98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9,  il  presente provvedimento è pubblicato per  
esteso sul sito del Dipartimento regionale tecnico della Regione Siciliana.

Il Dirigente del Servizio
L’Ingegnere Capo

Ing. Nicola Alleruzzo
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