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R e g i o n e    S i c i l i a n a
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

COMANDO DEL CORPO FORESTALE
SERVIZIO 11

Il Dirigente del Servizio 11 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Regio decreto legge n. 2440/1923 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regio decreto legge n. 3267/1923 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regio decreto legge n. 827/1924 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regio decreto legge n. 1126/1926 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le LL.RR.  n.  28/62; n.  88/75; n.  47/77; n.  52/84; n.  16/96; n.  10/99; n.  10/2000; n.

20/2001, art.8; n. 7/2002; n. 18/2002; n. 16/2005; n. 14/2006; n. 20/2007; 19/2008; n.
11/2010, art. 19; n. 16/2010; n. 5/2014, 3/2016; e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 488 del 23/12/1999, art. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs n. 113 del 31/7/2007;
VISTO il D.Lgs n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di attuazione dell’art. 9, comma 3-bis,

del decreto legge 29/11/2008, n. 185 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs n. 106 del 3/8/2009 e s.m.i;
VISTA la Legge n. 136 del 13/8/2010, e s.m.i;
VISTO il  D.P.R.  n.  207  del  5/10/2010,  –  Regolamento  di  esecuzione  del  Codice  dei  contratto

pubblici;
VISTO il D.Lgs n. 118 del 23/6/2011 e s.m.i. - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli Enti locali;
VISTA la  L.R.  n.  12 del 12/7/2011, “  Disciplina dei contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi  e

forniture”;
VISTO il  D.P.  Reg.  n.  13 del  31/1/2012 -  Regolamento  di  esecuzione  ed attuazione  della  L.R.

12/7/2011, n. 12;
VISTA la L.R. n. 24 del 11/4/2012, “ Lavori in economia nel settore forestale”;
VISTA la L.R. n. 21 del 12/8/2014;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e smi - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sulla aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il  D.P. n. 9 del 5/04/2022, Regolamento di  attuazione del Titolo II della legge regionale
16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016, n. 3;

VISTO il D.D.G. n. 1148 dell'08/06/2022 con il quale, a decorrere dal 16/06/2022, in conformità e
ai  sensi  del  D.P.R.  n.  9/2022,  è  adottato  il  nuovo  funzionigramma del  Comando  Corpo
Forestale riguardante le Strutture intermedie – Aree e Servizi e le Unità Operative di Base;

VISTO il D.D.G. del Comando Corpo Forestale n. 1335 del 21/06/2022, che attribuisce la gestione
dei  capitoli  di  entrata e di  spesa secondo la  ripartizione esposta nella  tabella  “A”  e “B”
allegate al Decreto;
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VISTO il  D.P. Reg. n.  2801 del 19/6/2020, con il  quale è stato conferito l’incarico di  Dirigente
Generale  del  Comando  del  Corpo  Forestale  dell’Assessorato  Regionale  del  Territorio  e
dell’Ambiente al dott. Salerno Giovanni;

VISTO il D.D.G. n. 1165  dell'08/06/2022  con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Nasello
l’incarico di dirigente del Servizio 11 del Comando Corpo Forestale di Enna;

VISTE le Circolari della Ragioneria Generale della Regione n.  n. 13 del 28/09/2020; n. 14 del
01/10/2020;  n. 16 del 28/10/2020;  n. 20 del 03/12/2020; n. 2 del 22/01/2021; n. 11
dell'01/07/2021 e n. 17 del 10/12/2021 di integrazione della predetta circolare 11/2021;

VISTA la L.R. n. 13 del 25/05/2022 – Legge di stabilità regionale 2022-2024;
VISTA  la L.R. n. 14 del 25/05/2022 – Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio

2022-2024; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo del 30 Maggio 2022 n.265 “Bilancio di

previsione della Regione Siciliana 2022-2024. Decreto legislativo 23 Giugno 2011, n.118 e
successive modifiche ed integrazioni. Allegato 4/1- 9.2 Approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento, Bilancio finanziario Gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTO il D.D. n. 196 del 22/03/2022 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana che decreta il
riaccertamento dei residui attivi e passivi per l'anno 2021;

VISTO il D.D.S. n. 327 dell'11/03/2022, con il quale il Servizio 7 del Comando Corpo Forestale
della  Regione  Siciliana  ha  approvato  il  quadro  economico  del  preventivo  di  spesa  del
4/03/2022, trasmesso con nota prot. n. 20404 dell'  8/03/2022, CUP G21G22000000002
“Perizia  per  il  servizio  di  sorveglianza  sanitaria  relativa  agli  operai  L.T.D.  e  L.T.I.  per
l'attività A.I.B. del SIRF 11 di Enna – Anno 2022” per un importo di € 35.415,27; 

VISTO il D.D.S. n. 1067 dell'1/06/2022, cap. 150542, impegno n. 11, della somma di € 24.535,00
codice gestionale U.1.03.02.18.001, in favore del Sirf 11 di Enna, per sorveglianza sanitaria
relativa agli operai L.T.D. e L.T.I. per l'attività A.I.B. del SIRF 11 di Enna – Anno 2022 ;

VISTA   la fattura per il pagamento del servizio da corrispondere al Dott. SCAFFIDI Diego che ammonta a
€  20.264,00;

VERIFICATA la regolare esecuzione del servizio corredata dal certificato di verifica di conformità prot.
n. 114099 del 10/11/2022 emesso dal Dott. Antonio Ignazio Arrabito in qualità di R.U.P. e dal
Funz.D.vo Tec. Sup. F.le Salvatore Bevilacqua in qualità di D.E.C.,  ai sensi dell'art. 102 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VERIFICATA  la regolarità  contributiva attestata dalla certificazione dell'Ente Nazionale di Previdenza e
Assistenza dei Medici (ENPAM), rilasciata dallo stesso Ente in data 21/11/2022, con la quale è
stato certificato che il Dott. SCAFFIDI Diego risulta in regola con i versamenti relativi ai contributi
dovuti al Fondo di Previdenza Generale e lo stato di soggetto non inadempiente nei confronti di
Equitalia richiesto in data 25/11/2022 per €  € 20.264,00 con Identificativo Univoco Richiesta:
202200004031632;

CONSIDERATO  che  si  sono  verificate  le  condizioni  per  liquidare  la  somma  complessiva  di  €
20.264,00 I.V.A. esente;

RITENUTO necessario annullare, a seguito di un errore formale, il D.D.S. n. 2888 del 24/11/2022
che non ha prodotto effetti amministrativo-contabili;

In conformità alle premesse e ai sensi delle vigenti disposizioni,

DECRETA

Art. 1) E' annullato il D.D.S. n.  2888 del 24/11/2022 che non ha prodotto effetti amministrativo-
contabili;

Art. 2) A favore  del  Dott.  SCAFFIDI  Diego  –  Via  Nazionale  232  –  Piraino  (ME) codice  fiscale
SCFDGI89H27F158Q sul conto dedicato con iban: IT78J0306982080100000002327, è effettuata
la liquidazione, in base a quanto disposto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, della
somma di € 20.264,00 per il pagamento della fattura elettronica sotto elencata esente da I.V.A.:
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NUMERO DATA IMPONIBILE IVA ESENTE TOTALE

FPA 8/22 11/11/22 € 20.264,00 € 0,00 € 20.264,00

Art.3)  La spesa indicata al precedente articolo grava sull'impegno n. 11 con D.D.S. n. 1067 dell'
1/06/2022, cap. 150542, codice gestionale   U.1.03.02.18.001, esercizio finanziario  2022,
CIG ZA835AFBB6;

Art. 4)  E' altresì disposta l'emissione del relativo mandato di pagamento;
Art. 5) Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comando del Corpo Forestale, ai sensi

dell'art. 98, comma 6, della L. R. 7 maggio 2015 che sostituisce il comma 5 dell’art. 68 della L.R. n.
21 del 12/8/2014 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Territorio e Ambiente
per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della L.R. del 15 aprile 2021 n. 9.
 Con la sottoscrizione digitale del presente decreto si dichiara che tutti i documenti propedeutici alla
liquidazione, ove non firmati digitalmente, sono copia conforme all'originale conservata presso la
scrivente Amministrazione. 

Enna,

Il Dirigente
Isp. Rip.le delle Foreste

           (Dott. Agr. Giuseppe Nasello)
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