
D.D.S N. 294
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Oggetto: Decreto Accertamento della somma complessiva di € 4.295,15 capitolo n. 7255 – capo 
16°,  in  conto  competenza  per  l’esercizio  finanziario  2020  –  Rimborso  recupero 
pagamento  IVA  conferimento  oneri  a  discarica.  Lavori  di  rifacimento  rete  
acquedottistica di Corso Mazzini” Comune di Ragusa

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 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 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

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 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 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 G.U.R.S. n. 33 del 17 Luglio 2019, di approvazione 
recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 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  24/01/2020 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
Bilancio della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2020”;

VISTO la Deliberazione di Giunta Regionale n. 91 del 12.03.2020 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 17.04.2020;

VISTO il  DPR n.  1167 del  19/03/2020 con il  quale viene differita  al  17/04/2020 la data di  
cessazione dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e 
dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina;

VISTO il D.D.G. n. 1518 del 23.09.15 vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale 
dell’Energia in data 29.09.15, con il quale è stato disposto il finanziamento della somma di € 



900.000,00 per la realizzazione dell’intervento in argomento sul capitolo 642443; 

VISTO il D.D.S. n. 1779 del 16.11.16 vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale 
dell’Energia in data 24.11.16, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli 
atti  della Regione Siciliana – il  09.12.16 reg.  1 foglio 135 con il  quale è stato disposto 
l’impegno della somma di € 900.000,00 per la realizzazione dell’intervento in argomento sul 
capitolo 642443;  

CONSIDERATO che sono stati effettuati dal Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti i sottoelencati 
pagamenti  mezzo  mandato  di  pagamento  in  favore  del  Comune  di  Ragusa  a  valere 
sull’impegno assunto con il D.D.S n. 1779 del 16/11/16 per oneri di conferimento a discarica 
per i lavori di che trattasi  una somma complessiva pari ad € 23.818,55  compresa IVA 22% 
pari ad € 4.295,15 come di seguito riportato:

D.D.G./D.D.S N. fattura di  
pagamento

Importo  
imponibile

Liquidato(€) 

Importo IVA 
22%Liquidato(€)

Oneri di conferimento a 
discarica

524 del 04.06.18 11 del 
27.11.17 

 9.142,80 2.011,42 periodo Giugno – Ottobre 
2017

524 del 04.06.18 1 del 22.01.18 6.674,00 1.468,28 periodo Novembre – Dicembre 
2017

524 del 04.06.18 3 del 12.02.18 3.706,60     815,45 Gennaio 2018

TOTALE 19.523,40 4.295,15

VISTA la nota prot n. 44191 del 28/10/19 di questo Dipartimento con la quale è stato chiesto al  
Comune di Ragusa la trasmissione della certificazione riguardante l'IVA, a firma del legale 
rappresentante o del responsabile dei servizi finanziari, comunicando allo scrivente Ufficio 
se la stessa è detraibile ai sensi del DPR 633/72 o costituisce un costo sostenuto.

VISTA la  nota  del  01/10/19  del  Comune  di  Ragusa  con  la  quale  trasmette  la  certificazione 
riguardante l'IVA, a firma del responsabile dei servizi finanziari, comunicando  che la stessa 
è  detraibile  ai  sensi  del  DPR  633/72,  essendo  i  lavori  in  argomento  effettuati 
dall'Amministrazione Comunale in ambito commerciale;

VISTA la  nota  prot  n.  48549  del  20.11.19  di  questo  Dipartimento  con  la  quale  si  chiedeva  al 
competente  Dipartimento  della  Programmazione  di  provvedere  ad  effettuare  degli 
accertamenti per un importo complessivo di € 736.348,26 sul capitolo 5018 al fine di poter 
procedere al recupero dell'IVA trasferita ad Enti Locali;

VISTA la  nota  prot  n.  16320  del  03.12.19  del  Dipartimento  della  Programmazione  Area  Affari 
Generali con la quale comunicava a questo Dipartimento che alla richiesta avanzata con la 
nota sopra ciata non si potrà dare seguito, nella considerazione che tali adempimenti effettuati 
sul  capitolo  5018  determinerebbero  una  duplicazione  degli  accertamenti  relativi  al  
Programma Obiettivi di Servizio  pertanto l'accertamento in entrata per il recupero dell'IVA è  
posta in capo al centro di responsabilità competente.

RITENUTO di  dover  provvedere  a  recuperare  l'IVA  lavori  per  complessivi  €  4.295,15  relativo 
all'intervento in oggetto versata da questo Dipartimento al Comune di Ragusa con il DDS 
sopra  elencato,  nella  considerazione  che  la  stessa  IVA  è  detratta  dall'Amministrazione  
Comunale ai sensi del D.P.R. 633/72;

CONSIDERATO che il Comune di Ragusa dovrà versare nell’apposito capitolo in entrata 7255 - “ Entrate 
da  rimborsi,  recuperi,  restituzioni  di  somme  non  dovute  o  incassate  in  eccesso  da  
amministrazioni locali ” in conto competenza, la somma complessiva pari ad € 4.295,15 per 
rimborso  IVA  su  conferimento  oneri   a  discarica  a  seguito  della  certificazione  della 
detraibilità dell'IVA;

RITENUTO di  dovere  disporre  l’accertamento  della  somma  complessiva  di  €  4.295,15 
(quattromiladuecentonovantacinque/15) con imputazione sul capitolo di entrata del Bilancio 
della  Regione  Siciliana  capo  16   capitolo  n.  7255 -  “  Entrate  da  rimborsi,  recuperi,  
restituzioni  di  somme  non  dovute  o  incassate  in  eccesso  da  amministrazioni  locali" del 



Bilancio  della  Regione  Siciliana,  con  la  causale  "Somma  derivante  dal  finanziamento  
concesso  con  il  D.D.S.  n.  1779  del  16/11/16,  -  rimborso  IVA  su  conferimento  oneri  a  
discarica ai sensi del DPR n. 633/72 - Lavori di rifacimento rete acquedottistica di Corso  
Mazzini” del Comune di Ragusa;

PRESO ATTO che a seguito della riscossione della somma complessiva di € 4.295,15 per per recupero IVA 
su oneri di conferimento a discarica questo Dipartimento dovrà provvedere a richiedere alla  
Ragioneria Generale l'iscrizione della stessa somma sul capitolo di spesa ( 642443) al fine di  
potere  riprogrammare  l'economia  originatasi  nell'ambito  del  Programma  “Obiettivi  di 
Servizio” a seguito della mancata certificazione e del conseguente recupero.

D E C R E T A

Art. 1

E' fatto obbligo al Comune di Ragusa  - sede e domicilio fiscale in Ragusa, Corso Italia n. 72  cap 97100 - 
C.F./P.IVA 00180270886 di  restituire, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la somma 
complessiva di  € 4.295,15 sul capitolo di entrata del bilancio della Regione n.  7255  – capo 16°, in conto 
competenza  per  l’esercizio  finanziario  2020 -  Codice  Siope  E.3.05.02.03.002  -  a  favore  della  Regione 
Siciliana con la causale " Somma derivante dal finanziamento concesso con il D.D.S. n. 1779 del 16/11/16  
rimborso  IVA  su  conferimento  oneri  a  discarica  ai  sensi  del  DPR  n.  633/72  -  relativo  ai  Lavori  di  
rifacimento rete acquedottistica di Corso Mazzini  del Comune di Ragusa da accreditare su C/C intestato 
all'istituto Cassiere della Regione Siciliana -  sede provinciale di Ragusa - IBAN IT 21 D 02008 17015 
000300038021.

Art 2

E'  accertata in  entrata nel  Bilancio  della  Regione  Siciliana,  per  l'esercizio  finanziario  2020,  la  somma 
complessiva di € 4.295,15 sul capitolo n.  7255,  capo 16,  ""Entrate da rimborsi, recuperi, restituzioni di  
somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali" del Bilancio della Regione Siciliana. 
Cod. SIOPE  E.3.05.02.03.002.

Art. 3

A versamento avvenuto, il Comune di Ragusa è tenuto a trasmettere a questo Dipartimento la quietanza in 
originale  e/o  in  copia  autentica  dell'avvenuto  versamento,  indicando  come  riferimento  gli  estremi  del 
presente decreto.

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.

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

Palermo lì 06/04/2020

Istruttore Direttivo
Giuseppe Sciambra
         f.to

          Il Dirigente del Servizio 1
  (Ing. Marcello Loria)

f.to

Originali agli atti d’ufficio


