
     D.D.S.  N. 427
REPUBBLICA ITALIANA

             
R E G I O N E  S I C I L I A N A

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL  D IRIGENTE  DI  SERVIZIO

Oggetto:  Decreto  pagamento  C.T. per  la  realizzazione  dei  “Lavori  di  costruzione  dell’acquedotto 
intercomunale Caronia – S.Stefano di Camastra” 
Comune di Caronia.  

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n. 47/77 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’art. 5 della l. 24 febbraio 1992 n. 225;

VISTO il D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione 
siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di 
istituzione  di  una  sezione  giurisdizionale  regionale  d'appello  della  Corte  dei  conti  e  di 
controllo sugli atti regionali”;

VISTO l’art. 8, comma 1 lett.a) e b) della L.R. n.10 del 15 maggio 2000;

VISTA la  L.R.  n.  19 del  16/12/2008 “Norme per  la  riorganizzazione dei  Dipartimenti  regionali  -  
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” che,  tra le norme per la  
riorganizzazione  dei  dipartimenti  regionali,  ha  previsto  la  soppressione  dell’Agenzia 
Regionale per i Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti  
esercitati dalla stessa al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti presso l’Assessorato 
regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità”; 

VISTO il  D.Lgs.  23  Giugno 2011 n.118 – Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione dei  sistemi 
contabili  e degli  schemi di bilancio delle Regioni,  degli  enti  locali  e dei loro organismi, a  
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42-e s.m.i.;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 6 del 18.01.13 – Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 
Regionale  n.  19  del  16.12.08.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti 
Regionali  di  cui  al  decreto del  Presidente  della  Regione n.  12  del  05.12.09,  e  successive 
modifiche  ed  integrazioni  che  trasferisce  con  decorrenza  dal  01.03.13  le  competenze  in 
materia di risorse idriche, regime delle acque ed impianti elettrici dall’Assessorato Regionale 
delle Infrastrutture e della Mobilità all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di  
Pubblica  Utilità  Dipartimento  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  con  le  rispettive  attribuzioni  e 
competenze;

VISTO il D.L. n. 33 del 14/03/13  – art. 26, 27 - Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza  
nella  pubblica  amministrazione  Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il  DD  n.  3044/2013  con  il  quale  l’Assessorato  Regionale  dell’Economia  –  Dipartimento 
Regionale  Bilancio  e  Tesoro  –  Ragioneria  Generale  della  Regione  ha  trasferito 
dall’Assessorato  Regionale  della  Mobilità  e  delle  Infrastrutture   a  questo  Dipartimento  le 
competenze in materie di risorse idriche tra cui il progetto Lavori di costruzione acquedotto 
intercomunale Caronia – S Stefano di Camastra del Comune di Caronia ; 

VISTO l’art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/15 secondo il quale, a decorrere dall’1 Gennaio 2015, la 
Regione Siciliana applica le disposizioni dei Titoli I e III del D.Lgs.118/11 e s.m.i;

VISTO il  Decreto  Legislativo  n.  50  del  18.04.2016  ”Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE,  2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei  
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trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonchè per  il  riordino della  disciplina vigente in materia  di  
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

VISTA la L.R. n. 8 del 17.05.16 di recepimento dinamico del D.Lgs n. 50/16 art. 24;

VISTO il D.P.Reg n. 0008 del 04.01.18 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale 
del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina;

VISTO il DPR n. 12 del 27.06.19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 
17  Luglio  2019,  di  approvazione recante  norme  per  la  riorganizzazione  dei  Dipartimento 
Regionali, Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione ai sensi dell'art.13 
comma 3 della L.R. n. 3/2016;

VISTO il  D.D.G.  n.  1779  del  31/12/2019  con  il  quale  è  stato  conferito  all'ing.  Marcello  Loria 
l’incarico di responsabile del Servizio I – Servizio Idrico Integrato Dissalazione e Sovrambito 
a decorrere dal 02/01/2020;

VISTA la Legge regionale n. 1 del 24 Gennaio 2020 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del  
Bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2020”;

VISTO la Deliberazione di Giunta Regionale n. 147 del 17.04.2020 con il quale è stata differita la  
scadenza dell’incarico di  Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei  
Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina alla data del 31.05.2020;

VISTO il DPR n. 1707 del 22.04.2020 con il quale viene differita al 31.05.2020 la data di cessazione 
dell’incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  
all’Ing. Salvatore Cocina;

VISTO il contratto d’appalto del 30.11.99, Rep. n. 29, registrato a  S.Agata di Militello il 03.12.99 al 
n.  1344  serie  I  con  il  quale  il  Comune  di  Caronia  ha  affidato  i  lavori  di  costruzione  
dell’acquedotto  intercomunale  Caronia  –  S.  Stefano  di  Camastra  al  raggruppamento 
Temporaneo  di  Imprese  S.PRO.NE spa  per  l’importo  complessivo  di  €  9.692.660,03  (  £ 
18.767.606.848) al netto del ribasso d’asta;

VISTO  il D.D.G. n. 1187 del 23.09.03 vistato alla Rag.C.le LL.PP. in data 02.10.03,  con la quale è  
stata finanziata ed impegnata in favore del Comune di Caronia la somma complessiva di  € 
8.686.624,28 sul capitolo 672074 dell’ex Ass.LL.PP.  relativamente all’opera in oggetto; 

VISTO il  D.D.S n.  838 del  14.06.17 vistato dalla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato Regionale 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 14.07.17 con il quale è stato disposto il  
pagamento della somma di € 24.847,77 inclusa IVA per pagamento c.t progettazione direzione 
lavori misura studio geologico relazione geologica e studio idrogeologico sul capitolo 642037;

VISTO il D.D.G n. 1544 del 02.12.19  vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 19.12.19 con il quale è stato preso atto 
dell’approvazione della contabilità finale, dello stato finale, del certificato di collaudo da parte  
del  Comune  di  Caronia   sul  capitolo  642037 -  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  
Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2019.

VISTO lo stato finale dei lavori eseguito a tutto il 15.06.11 redatto dal direttore dei lavori in data  
06.02.12;

VISTA la relazione del conto finale del 28.09.18 a firma dei Direttori dei Lavori;

VISTO il  Collaudo Tecnico – Amministrativo del  18.06.18 dal  quale risulta che attualmente sono 
collaudabili solo le opere in consegna provvisoria al Comune di Caronia e che per raggiungere 
la piena funzionalità dell'opera sono necessari alcuni interventi di completamento;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 14.12.18 del Comune di Caronia  con la 
quale si determina di approvare lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale dei lavori  
in argomento nonché approvare definitivamente il certificato di collaudo dell’opera e la Perizia 
di Assestamento Finale dei lavori;  
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VISTA la nota prot n. 4743 del 04.06.19 con la quale il Comune di Caronia chiede l'accreditamento 
della  somma  complessiva  di  €  113.032,27  per  la  liquidazione  del  saldo  per  C.T.  Studi 
geologici, C.T. per commissione di collaudo Tecnico – Amministrativo ed allegate copie delle 
fatture/parcelle e determine d'incarico dei professionisti e contestualmente comunica il codice 
IBAN  intrattenuto  presso  la  Banca  d'Italia  al  fine  del  successivo  accredito  delle  somme 
richiesta a questo Dipartimento;

VISTA la nota prot n. 4387 del 04.02.2020 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti con la 
quale si chiede alla Ragioneria Generale della Regione Sicilia la reiscrizione nel bilancio della  
Regione per il corrente esercizio finanziario a valere sul capitolo 642037 della somma di  € 
55.409,59 eliminata  per  perenzione  amministrativa   e  della  somma di  €  57.622,68,  quale 
somma eliminata dal conto del patrimonio a valere sul DDG n. 1187 del 23.09.03;

VISTO il D.D.G. n. 50002 del 31.03.2020 dell’Assessorato dell’Economia nello stato di previsione 
della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020 ha effettuato la 
variazione in bilancio a valere sul capitolo 642037 dell’importo di € 55.409,59;

CONSIDERATO che la somma di € 57.622,68 eliminata dal conto del patrimonio a valere sul DDG n. 
1187/03 è in corso di riproduzione da parte del competente Dipartimento Bilancio sul  capitolo 
642037 e allo stato attuale non è possibile liquidare l’intera somma richiesta dal Comune di 
Caronia conla nota prot n. 4743 del 04.06.19 pari ad € 113.032,27;

CONSIDERATO che  la  Ragioneria  Centrale  di  questo  Assessorato  con  la  nota  prot.  n.  15689  del 
03.04.2020 nel trasmettere a questo Dipartimento il sopra menzionato DDG n. 50002/2020 
dell’importo di € 55.409,59 comunicava che occorreva emettere il relativo titolo di spesa entro 
30giorni dalla presente notifica pena decadenza del decreto in questione;

RITENUTO di  dover  procedere  all’accreditamento  in  favore  del  Comune  di  Caronia  della  somma 
complessiva di € 55.409,59 inclusa IVA per il pagamento parziale delle C.T per i lavori di  
realizzazione  acquedotto  intercomunale  Caronia  –  S.Stefano  di  Camastra  a  valere  sul 
finanziamento e impegno assunto con  D.D.G. n. 1187 del 23.09.03 reiscritto con DDG n. 
50002 del 31.03.2020 sul capitolo 642037;

Tutto ciò, premesso e considerato,

D E C R E T A
A R T .  1

 E’ autorizzato l’accreditamento della somma complessiva  di € 55.409,59 in favore del Comune di Caronia 
mediante mandato di pagamento intestato al Comune di Caronia con accredito sul conto corrente intrattenuto  
presso la tesoreria unica della Banca d’Italia  IBAN IT 32 D 01000 03245 514300305413 per pagamento 
parziale delle C.T. giusta  richiesta nota prot n. 4743 del 04.06.19 valere sul finanziamento e impegno assunto 
con  D.D.G. n. 1187 del 23.09.03 reiscritto con D.D.G n. 50002 del 31.03.2020 sul capitolo 642037 - Rubrica 
2 Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, “Spese per la realizzazione degli interventi di cui ai piani  
di riutilizzo delle somme attribuite dal cipe ai sensi della legge n. 64/86”; Dipartimento Regionale dell’Acqua 
e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020 per il progetto “lavori di  
realizzazione acquedotto intercomunale Caronia – S.Stefano di Camastra”  - Codice Siope U.2.03.01.02.003.

A R T .  2
Il Comune di Caronia procederà al pagamento delle spettanze nei confronti dei beneficiari finali nel rispetto 
della normativa vigente e dopo aver verificato la regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice dei lavori 
di che trattasi, ottemperando altresì a quanto previsto l’art. 48 Bis comma 1 del D.P.R. 602/73, cosi come 
modificato dall’art.1 della L.205/2017.

A R T .  3

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei  
Rifiuti in ossequio all’art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall’art.98, comma 6  
della L.R. n. 9 del 07/05/15.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR  entro 60 (sessanta) giorni e  
ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni (centoventi) dalla data di notifica.

  
Il  presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei  
Servizi di Pubblica Utilità e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria. 

Palermo lì 29.04.2020

Il Dirigente del Servizio 1
(Ing. Marcello Loria)

F.to

originali agli atti d’ufficio
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