
D.R.S. 4130                                                                                                   Codice Caronte: SI_1_17234

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

Servizio 5 – Politiche Urbane e Abitative

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 recante il “Regolamento di at-
tuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti or-
ganizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n. 25 Parte I° del 1
giugno 2022;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante “Norme
in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;

Visto il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni e degli Enti locali”;

Visto l'allegato al D. lgs n. 118/2011 il quale stabilisce che “Possono essere considerate esigibili e
quindi liquidabili, ai sensi dell'art. 3 comma 4 dello stesso Decreto 118/2011, le spese impegnate
nell'esercizio  precedente,  relative  a  prestazioni  o  forniture  rese  nel  corso  dell'esercizio
precedente....”  

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio
2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e
successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

Visto l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale  viene stabilito che “In applicazione di
quanto  previsto  dall'articolo  79  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e  successive
modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad
applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della
medesima legge regionale n. 32/2015”;

Visto il D.P. Reg. n. 2759 del 18/06/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, al dott. Fulvio Bellomo, 
in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 251 del 14/06/2020, a decorrere dal 16/06/2020;

Visto il  D.D.G. n.  1570 del  13 giugno 2022 con il  quale il  Dirigente Generale  pro-tempore, del
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, ha conferito all'arch. Carmelo
Ricciardo l'incarico di dirigente della struttura Servizio 5° – Politiche urbane e abitative;    

Visto il  decreto  legislativo  23  giugno  2011  n.  118  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante
disposizioni  in materia  di  armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi di  bilancio delle
Regioni e degli Enti locali, ed in particolare l'allegato 4/2 punto 8.4;

Vista la delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 concernente il “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/
2020- Aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici - Ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703,
lettera b) e c) della Legge n. 190/2014”;

Vista la  delibera  CIPE  n.  26  del  28/02/2018  concernente  il  “Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la  Coesione
2014/2020- Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo.

Vista la “Pista di  controllo" afferente agli  interventi  del  Patto per il  Sud della Regione Siciliana di
competenza  del  Dipartimento  regionale  delle  Infrastrutture,  della  Mobilita  e  dei  Trasporti,
approvata  con D.D.G.  n.  1107 del  07/06/2017 (pubblicato sia  sul  sito  internet  della  Regione



Siciliana  www.regione.sicilia.it  -  Strutture  regionali  -  Dipartimento  Infrastrutture,  Mobilità  e
Trasporti);

Visto     il D lgs 27.12.2019 n. 158, “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli (Pubblicato
nella G.U. Serie Generale n. 302 del 27.12.2019);

Vista la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 che approva la “Legge di stabilità regionale 2022-2024”,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 24 del 28 maggio 2022;

  Vista la  legge regionale 25 maggio 2022,  n.  14 che approva il  “Bilancio di  previsione della Regione
siciliana per il triennio 2022-2024”, pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 24 Parte I°, del 28 maggio 2022;

Visto il D.D.G. n. 444 del 27 marzo 2019, vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale
delle  Infrastrutture  e della Mobilità  in  data  02 aprile 2019 (scheda n.  72),  con il  quale  è stato
ammesso a finanziamento il progetto esecutivo dei lavori di "Completamento per il recupero e la
rifunzionalizzazione dei locali  siti  in Corso F. Crispi da destinare a residenza per anziani" nel
Comune di San Giovanni Gemini (AG) dell'importo complessivo di €uro 800.000,00 ed è stato
assunto l'impegno del medesimo importo nel capitolo 672472 con impegno n. 29/2019;

Vista la nota prot. n. 19500/2022 con la quale il Comune di San Giovanni Gemini chiede il trasferimento,
tra  l'altro,  dell'importo  complessivo  di  €uro  186.184,52 IVA ed  oneri  inclusi,  per  i  seguenti
pagamenti:

a) 2° SAL ammontante a €uro 147.616,99;

b) Acconto D.L. e C.S.E. , ammontante ad  a €uro 38.567,53;

Considerato che  a  seguito  dell'accertamento  ordinario  dei  residui  passivi  alla  chiusura  dell'esercizio
finanziario 2021, è re-imputata nell'esercizio finanziario 2022 con l'impegno n. 40/2022, la somma
oggi liquidabile di €uro 466.884,22,  di cui al succitato D.D.G. n. 444/2019;

Ritenuto dall'esame della  documentazione  allegata  alla  richiesta,  di  poter  procedere  alla  liquidazione
della  somma di  €uro  186.184,52 per  le  spese sopracitate  e  di  dover  procedere  alla  riduzione
dell'impegno somme post gara con successivo provvedimento;

Ai Sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato

D E C R E T A

Art. 1

Per le motivazioni sopra esposte è disposta e liquidata la somma pari ad €uro  186.184,52,   giusta D.D.G.
n. 444 del 27 marzo 2019, vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e
della Mobilità in data 02 aprile 2019 (scheda n. 72),  sull'impegno n.  40/2022 -  mediante l’emissione del
mandato  a  favore  del  Comune  di  San  Giovanni  Gemini,  assunto  sul  capitolo  672472,  (codificata  al
n.U.2.03.01.02.003),  esercizio  finanziario  2022 del  bilancio  della  Regione  siciliana  codice
CUP: B32E15000000005 - codice CIG lavori: 8459707310 - codice Caronte SI_1_17234, relativo ai lavori di
"Completamento per il recupero e la rifunzionalizzazione dei locali siti in Corso F. Crispi da destinare a
residenza per anziani" nel Comune medesimo, per il pagamento delle spese di cui in premessa.

Art. 2

Il  presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell’art.  68 della legge regionale 12.8.2014 n. 21, così come
sostituito dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, per esteso nel sito internet della
Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione
e trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'art.9 della Legge regionale
del 15 aprile 2021 n. 9.

              Palermo li, 24 novembre 2022

Il Dirigente Del Servizio
arch. Carmelo Ricciardo
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