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 REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
  ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 

    DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Organismo di Ispezione

DECRETO DI APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ  FINALE

IL  DIRIGENTE  GENERALE

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 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti  
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

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

VISTO  l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n.  12 che ha istituito,  nell'ambito dell'Assessorato  
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTA la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l’art. 49, comma 1, con il quale si dispone  
una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

VISTO il D.P. Reg. n. 2760 del 18/06/2020 con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta 
regionale n. 252 del 14/06/2020, è stato riconferito all’arch. Salvatore Lizzio l'incarico di Dirigente Generale del  
Dipartimento Regionale Tecnico a decorrere dal 16/06/2020 per la durata di anni 3 (tre);

VISTO il D.P.R.S. n. 12 del 27.06.2019, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale  
16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13.  
comma 3, della legge regionale 17/03/2016, n.3 , Modifica del D.P.R.S. 18/01/2013, n. 6 e successive modifiche  
ed integrazioni”;

VISTA  la  Legge  di  contabilità  generale  dello  Stato  ed  il  relativo  Regolamento  di  esecuzione  approvati  
rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed 
integrazioni;

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”;
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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'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. 3/2015”;

VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016  “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche 
nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703,  lettere b) e c) della legge n. 
190/2014 “;

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
relativo al Fondo sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore  
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento  (CE) n. 1080/2006;

VISTA  la  delibera CIPE n.  10 del  28 gennaio 2015 relativa a:  “Definizione dei  criteri  di  cofinanziamento  
pubblico  nazionale  dei  programmi  europei  per  il  periodo  di  programmazione  2014/2020  e relativo 
monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 
n.147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014/2020”;

VISTA la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: “Programma operativo complementare Regione Siciliana  
2014/2020 (Delibera CIPE n. 10/2015) – Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n. 1303/2013)”;

VISTO  il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22:  “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i 
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 
2014/2020”;

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, 
ed, in particolare, l'articolo 44 recante “Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, 
vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 
77, relativo a “Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19” ed, in 
particolare, l'articolo 242;

VISTO l'articolo 99 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 relativo a “Interventi nell'ambito della 
programmazione regionale unitaria”;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 ed, in particolare, l'articolo 5 recante “Norme di autorizzazione 
all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari”;



VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. 
Legge di stabilità regionale”;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 
2021/2023”;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento  europei, 
adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 e successive modifiche;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  107  del  6  marzo  2017:  “Piano  di  Azione  e  Coesione 
(Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Aggiornamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 24 aprile 2019: “Programma Operativo FESR 
Sicilia 2014/2020 – Riprogrammazione del piano finanziario”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 20 febbraio 2020: “P.O. FESR Sicilia 2014/2020  –  
Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  17  dicembre 2013. 
Riprogrammazione della riserva di efficacia”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 570 del 3 dicembre 2020: “Schema di Accordo concernente:  
'Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014/2020 ai  sensi  del comma 6 
dell'articolo 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni,  dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77”;

VISTA la  deliberazione della Giunta regionale  n.  597 del  17 dicembre 2020:  “POC Sicilia  2014/2020-
Riprogrammazione risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento comunitario del PO FSR 
Sicilia 2014/2020 ex deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 24 aprile 2019”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 23 febbraio 2021: “Programma Operativo FESR 
Sicilia 2014/2020 – 'Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per  
l'Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.) Versione Gennaio 2021' – Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021: “Deliberazione della Giunta 
regionale n. 212 del 27 maggio 2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020  della  Regione  
Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione'. Approvazione”;

VISTA la nota prot. n. 8247 del 4 agosto 2021 con la quale l'Assessore regionale per le infrastrutture  e  la 
mobilità trasmette l'elenco degli interventi relativi alle risorse del POC 2014/2020,  di  cui  alle citate 
deliberazioni della Giunta regionale n. 212/2021 e n. 292/2021, assegnate all'Asse 3  'Sostenere la connessione 
regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto',  per  un  importo 
complessivo pari ad euro 514.921.625,27, fornendo, contestualmente, talune precisazioni e chiarimenti in ordine 
ai singoli interventi;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 340 del 11 agosto 2021. “Risorse Programma Operativo  
Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta  regionale n. 212 del 27 
maggio 2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 - Sostenere la connessione regionale attraverso il  
rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”, con la quale la Giunta ha ritenuto di apprezzare 



l'elenco degli interventi a valere sui fondi del Programma Operativo Complementare 2014/2020, Asse 3, di cui 
alla superiore proposta dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;

VISTO  che nell'elenco  degli  interventi  di  cui  sopra  risultano  ricompresi  gli  “Interventi  di  manutenzione 
straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate dal Giro di Sicilia 2021, da realizzare attraverso  
specifici interventi localizzati in ciascuna ex Provincia” per un importo complessivo di Euro 6.000.000,00 e che 
tra questi  interventi risulta quello denominato:  Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle  
strade secondarie attraversate dal Giro di Sicilia 2021 nel percorso dalla  1° Tappa Avola – Licata, tratta 
ricadente all'interno della Provincia di Agrigento;

VISTA la capienza delle somme necessarie per l’intervento in questione all’interno dello stanziamento (per un 
importo complessivo di  Euro 6.000.000,00) di  cui  alla Deliberazione n.  340 dell'11 agosto 2021.  “Risorse 
Programma  Operativo  Complementare  2014/2020  della  Regione Siciliana.  Deliberazioni  della  Giunta  
regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 - Sostenere la connessione  
regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”;

VISTA la nota prot. n. 132579 del 26 agosto 2021 con la quale è stata chiesta l’istituzione del capitolo di entrata 
da  denominare “Assegnazioni dello Stato per la  realizzazione dei progetti finanziati  con  le  risorse del  
Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della  
mobilità e delle infrastrutture di trasporto” - cod. fin. E.4.02.01.01.001;

VISTO  il  D.D.  n.  1215  del  31.08.2021  con  il  quale  il  Ragioniere  Generale  della  Regione  ha  introdotto 
variazioni nello stato di previsione dell’entrata del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio 
finanziario 2021 istituendo il  capitolo di bilancio di entrata 7902, di pertinenza del  Dipartimento Regionale 
Tecnico;

VISTO  il  D.D.G.  n.  1199/2021  dell'1/09/2021,  con  il  quale  per  l’intervento  denominato  “Interventi  di  
manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate  dal  Giro di  Sicilia 2021 nel  
percorso dalla  1° Tappa Avola – Licata”, tratta ricadente all'interno della Provincia di Agrigento“,  è stata 
accertata sul capitolo di entrata 7902 la somma complessiva di Euro 320.000,00 per l'annualità 2021;

 VISTA la nota prot. n. 137427 del 07.09.2021 con la quale è stato chiesto al Dipartimento Bilancio e Tesoro di 
procedere  alla  istituzione  di  apposito  capitolo  di  spesa  di  pertinenza  di  questo  Dipartimento  Tecnico  da  
denominare:  ”Spese  per  la  realizzazione  dei  progetti  finanziati  con  le  risorse  del  programma  operativo 
complementare  2014/2020  (POC  2014/2020)  per  gli  interventi  di  rafforzamento  della  mobilità  e  delle  
infrastrutture di trasporto” con codice finanziario U.2.02.01.09.012 e di disporre una variazione di competenza 
e di cassa per l'esercizio finanziario 2021 di  + euro 6.000.000,00;

VISTO  il  D.D.  n.  1423  del  06.10.2021  con  il  quale  il  Ragioniere  Generale  della  Regione  ha  introdotto 
variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio 
finanziario 2021 istituendo il capitolo 684170 ”Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse  
del  programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento  
della mobilità e delle infrastrutture di trasporto” con codice finanziario U.2.02.01.09.012 e ha disposto una 
variazione di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2021 di + Euro 6.000.000,00;



VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 364 del 7 settembre 2021, con la quale viene stabilito“che 
gli  interventi da realizzarsi saranno affidati alle imprese già selezionate di cui all’Accordo quadro triennale per  
l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia”;

VISTO il D.D.G. n. 1022 del 09/08/2021 con il quale viene nominato RUP e Direttore dei lavori il dott. Nicola 
Azzarello, progettista il geom. Antonio Puglisi, Dir. Operativo e C.S.A. l’Arch. Antonio Nicolosi e collaboratore 
tecnico amministrativo il dott. Alessandro Mancarella;

VISTO  il  quadro economico dell’intervento, come risulta rideterminato a seguito dell'affidamento mediante 
Contratto di Accordo Quadro Rep. N. 004 del 09/04/2020 di cui all'Accordo Quadro, giusto D.D.G. n. 936/2019 
del 28/09/2019 a firma del Dirigente Generale del DRT, procedura autorizzata da questo Dipartimento con nota 
n. 131611 del 25/08/2019, ai sensi dell’art. 1, comma 5 del D.lgs. 32/2019 recepito con legge n. 55/2019;

Visto   il  D.D.G.  n.  1503/2021,  a firma del  D.G.  del  Dipartimento  Regionale  Tecnico,  con  il  quale  viene 
finanziato  l’intervento  denominato  “Interventi  di  manutenzione  straordinaria  e  ordinaria  delle  strade  
secondarie attraversate dal Giro di Sicilia 2021 nel percorso dalla 1° Tappa Avola – Licata”, tratta ricadente  
all'interno  della  Provincia  di  Agrigento”,  CUP   G69J21008650002  dell’importo  complessivo  di  Euro  
298.787,68;
Vista la  nota  dell’Assessorato  Regionale  dell’Economia,  Ragioneria  Generale  della  Regione,  assunta  al  
protocollo n. 134089/2021, con la quale viene assunto l’impegno definitivo di spesa pari ad Euro 298.787,68 sul  
capitolo n. 684170/2021;
Visto che con contratto Rep. N° 04 sottoscritto in data 09/04/2020, è stato concluso con l'Appaltatore l’Accordo 
Quadro triennale ai sensi dell’art. 54, co. 3, del D.Lgs 50/16, relativo all'appalto per l'esecuzione di lavori di 
manutenzione  straordinaria  delle  strade  provinciali  del  lotto  1  -  Agrigento,  CIG  79620435BC,  CUP: 
G67H19001090006;

1. che ai sensi dell’Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto (I Parte), i suddetti interventi  

devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Applicativi;

2. Contratto applicativo registrato a Caltanissetta in data 15/10/2021 al n. 1324.

Visto che Impresa appaltatrice/esecutrice è aggiudicataria dell’Accordo quadro triennale per l’esecuzione di 
lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia - lotto 1 provincia di Agrigento ed, ai 
sensi dell’art. 32, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stata disposta l’aggiudicazione del suddetto 
Lotto 1 – Agrigento – CIG 79620435BC all’impresa Minnella Michelangelo s.r.l. (avvalente) con ausiliaria il 
Consorzio Krea s.r.l. (ribasso d’asta 7,8181% - importo aggiudicazione euro 4.628.640,25); 

Visto Contratto Applicativo, registrato a Caltanissetta in data 15/10/2021 al n. 1324;

Verificato che , in base all'applicazione del ribasso d'asta del 7,8181%, l’importo delle lavorazioni da eseguire è 
il seguente:  € 205.009,00 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del  7,8181% ed € 9.946,19 per oneri 
della sicurezza, per un totale di € 214.955,19; 

Vista la Cauzione definitiva, come risulta all'art. 10 del succitato contratto di appalto Rep. n. 32903, l’impresa  
affidataria ha costituito una cauzione definitiva variata da € 99.809,98sino a € 249.338,24,  mediante Appendice  
alla polizza  n. 111333771 del 01/09/2021,  da Groupama, Agenzia N00001 - Agrigento – 

Visto il Verbale Consegna dei lavori del 15/09/2021, con il quale sono stati consegnati, da parte del Direttore 
dei  lavori,  all’impresa aggiudicataria,  in  contraddittorio con la  stessa  impresa affidataria  e  che  non è  stata 
corrisposta alcuna anticipazione all'impresa affidataria e che la stessa l'impresa affidataria non ha formalizzato 
alcuna riserva. 



Visto che il Termine stabilito per l'ultimazione dei lavori per il completamento dei lavori, stabilito in 30 (trenta) 
giorni naturali e consecutivi (cfr. art. 51, Capo 10 del C.S.A. e art. 7 del contratto di appalto), con scadenza il 
30/09/2021 non ha subito variazione e concluso nei termini previsti.  

Visto  che Ultimazione dei lavori è avvenuta entro i tempo utili contrattuali ovvero entro il 02/12/2020, così 
come risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. e R..U.P. in data 09/12/2020.

Visto  il Quadro Economico rimodulato a seguito del Contratto di accordo quadro Rep. N° 004 del 09/04/2020:

A) IMPORTO DEI LAVORI A LORDO € 232.342,34 € 232.342,34

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 9.946,19

                                           a detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 9.946,19

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 222.396,15

Per ribasso d'asta offerto del 7,8181%  su Euro 222.396,15 € 17.387,15

Importo complessivo dei lavori al netto € 205.009,00

                                          a sommare gli oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 9.946,19

Importo dei lavori al netto comprensivo degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 214.955,19

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

  Importo IVA aliquota 22% su € 205.009,00 [205.009,00*0,22] € 45.101,98

  Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) 
[232.342,34*2%*,80]

€ 3.717,48

  Imprevisti € 11.475,24

  Spese per accertamenti di laboratorio,verifiche tecn., collaudo tecnico amm.vo € 4.899,63

  Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016) € 4.000,00

  Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP. € 350,00

  Oneri Conferimento a discarica € 5.100,00

  Oneri attività RUP e Ufficio Direzione Lavori (Missioni, straordinari, attrezzi, ecc.) € 7.000,00

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (spendibili) € 81.644,33 € 81.644,33

C) ECONOMIE NON SPENDIBILI   

  Economie non spendibili - Ribasso d'asta [€ 17.387,15] € 17.387,15

  Economie non spendibili - IVA sui lavori a lordo (€ 51.115,31 - € 45.101,98) € 6.013,33

  Totale economie non spendibili € 23.400,48 € 23.400,48

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 320.000,00

Considerato e verificato che la documentazione contabile è depositata presso il Servizio 6 di questo DRT, a  
cura e responsabilità del R.U.P. incaricato; 
Vista la  fattura  elettronica  n.  36/A-21 del 19/11/2021 dell'importo  complessivo di euro 270.381,04, di cui 
euro 221.623,80 quale imponibile ed euro 48.757,24 quale IVA, emessa dalla ditta  Minnella Michelangelo s.r.l 
con sede in Casteltermini (AG),  per  il pagamento della prima rata dei lavori
Preso atto al riguardo, che il RUP e DL, Dott. Nicola Azzarello, ha liquidato alla ditta Minnella Michelangelo 
s.r.l. la prima rata dei lavori (SAL n. 1) per l'importo netto di euro  221.623,80;
Accertato che, ai  fini della tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n. 136/2010, Minnella Michelangelo in 
qualità di Legale rappresentante della ditta Minnella Michelangelo s.r.l ha  comunicato  il seguente conto 
corrente bancario: Banco di Credito Cooperativo G. Toniolo AG di Mussomeli - Codice IBAN 
IT88Z0895283380000000012152, corrispondente a quello inserito in fattura;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC con scadenza il 31/12/2021;  
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Accertato che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla  legge, 
compresa quella di natura fiscale;

Ritenuto che può autorizzarsi la liquidazione del pagamento della rata di saldo di Euro 1.113,69, oltre Euro 
245,01 a titolo di IVA al 22%, all’impresa esecutrice dei lavori;  

Ritenuto che si può procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’impresa aggiudicataria a 
garanzia dei lavori;

ai sensi della Legge e del Regolamento sulla Contabilità dello Stato:

DECRETA

Art. 1 Sono approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare Esecuzione dei lavori in narrativa 
citati, redatti e sottoscritti dal D.L. e R.U.P. nella persona del dott. Nicola Azzarello, dal cui quadro economico  
finale si evince l’importo complessivo di euro 310.395,15, di cui Euro 232.342,34 per lavori, compresi oneri  
sicurezza, ed euro 87.657,66 per somme a disposizione dell’Amministrazione, con una economia pari ad Euro 
9.604,85 ( pari all’importo finanziato di 320.000,00 – 310.395,15);

Art. 2 Il Servizio 6 del D.R.T. è autorizzato a determinare la liquidazione della rata di saldo di Euro 1.113,69  
per lavori ed Euro 245,01 quale IVA al 22%, a favore di Minnella Michelangelo s.r.l. , esecutrice delle opere di 
che trattasi, previa acquisizione del DURC aggiornato;  

Art. 3 Il presente decreto sarà  pubblicato ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così  
come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

    
Palermo, 

 
     Il DIRIGENTE GENERALE DEL D.R.T.

                                                     Arch. Salvatore Lizzio
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