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D.D.S.  N  314 

L I Q U I D A Z I O N E  I N  F A V O R E  D E L  C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  6  

E N N A  P E R  I L  P A G A M E N T O  D I  E M O L U M E N T I  S P E T T A N T I  A I  

L A V O R A T O R I ,  P E R  L A  C U S T O D I A  E  V I G I L A N Z A    D E L L E  D I G H E  

C A P I T O L O  2 4 2 5 5 9  –  O T T .  –  D I C .  2 0 1 9  

 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  

VISTA la legge regionale 47/77 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lvo 118/2011; 

VISTO il D.P.R.S. 27 giugno 2019 n. 12, di approvazione del regolamento di attuazione 

degli assetti organizzativi  dei Dipartimenti regionali  ai sensi dell’art. 13 c.3 

della L.R. 3/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P. Reg. Siciliana n. 8 del 04.01.2018 così come integrato con D.P.Reg. Sic. 

n. 21 del 13/01/2020, n. 547 del 18/02/2020, n. 716 del 02/03/2020, la delibera 

di Giunta n. 91 del 12/03/2020 e D.A. n.12/gab. proroga al 17.04.2020   con i 

quali viene conferito e differito la data di cessazione dell’incarico  all’Ing. 

Salvatore Cocina di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua 

e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica 

Utilità; 

VISTO il D.D.G. n. 1014 del 29/08/2019 con il quale viene conferito all’Ing. Leonardo Davì 

l’incarico di Dirigente responsabile del Servizio 4 – Gestione Infrastrutture per le 

Acque; 

VISTO l’art. 2 del D.D.G. n. 1014 del 29.08.2019 con il quale il Dirigente Generale  ha 

delegato il Dirigente del Servizio 4 – Gestione Infrastrutture per le Acque ,  ad 

adottare tutti gli atti aventi refluenza di ordine contabile, quali accertamenti, 

prenotazioni, impegni e liquidazioni, riferiti ai capitoli di entrata e di spesa afferenti 

l’attività del predetto Servizio; 
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VISTA  la LR. N. 1 del 24/01/2020  “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 

della Regione per l’esercizio finanziario 2020” con il quale il Governo della Regione è 

autorizzato, ad esercitare provvisoriamente, la gestione degli stanziamenti di spesa 

previsti per l’anno 2020 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il 

triennio 2019 – 2021, di cui alla legge regionale del 22 febbraio 2019, n. 2 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.L. 507/94 convertita in L. 584/94, recante “Misure urgenti in materia di 

dighe; 

VISTA la circolare del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n° DSTN/2/22806, 

relativa a disposizioni attuative e integrative in materia di dighe; 

CONSIDERATO che in data 18 maggio 2010 è stato stipulato un accordo tra l’Assessorato 

Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari - Dipartimento Interventi 

Infrastrutturali ed i Consorzi di Bonifica con L’Assessorato Regionale per 

L’Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento per l’Acqua ed i 

Rifiuti, finalizzato alla gestione delle risorse idriche accumulati nei serbatoi 

sottesi da grandi Dighe nel territorio della Regione Sicilia; 

CONSIDERATO che il consorzio di Bonifica 6 Enna, in base all’accordo sottoscritto, ha 

provveduto al servizio di guardiania e sorveglianza delle Dighe Cimia, Disueri, 

Lentini Sciaguana, Nicoletti, Villarosa ed  Olivo; 

CONSIDERATO che con D.D.S. n. 1645 del 13.12.2019 si è impegnata la somma di € 

178.297,50 sul cap. 242559  impegno n. 30 del 2019 per il pagamento di 

emolumenti e spettanze ai lavoratori per il servizio di guardiania e sorveglianza 

delle Dighe Cimia, Disueri, Lentini, Sciaguana, Nicoletti, Villarosa, ed Olivo 

(periodo ottobre – dicembre 2019); 

CONSIDERATO che in data 16/07/2019 e 21/06/2019 sono state prodotte dal dirigente del 

Servizio 4 Gestione Infrastrutture per le Acque, dichiarazione di cui all’art. 547 

cpc, nel procedimento di pignoramento pressi terzi promosso dai Signori 

Castellana Salvatore, Basilotta Rosario e Vicari Salvatore, avente come 

debitore  il Consorzio di Bonifica 6 Enna aventi un credito complessivo 

pignorato di € 19.354,11; 

CONSIDERATO che con provvedimento del Tribunale di Enna, nella procedura esecutiva 

mobiliare n. 397/2019 R.G. Es. promossa da Castellana Salvatore contro 

Consorzio di Bonifica 6 Enna, è stata disposta l’assegnazione della somma 

complessiva € 4.021,54 (sorte capitale + spese processuale) da riconoscere al 
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creditore procedente Castellana Salvatore dovuta al  debitore esecutato 

Consorzio di Bonifica 6 di Enna disponendo che tale somma venga liquidata 

mediante emissione di mandato di pagamento; 

CONSIDERATO che con provvedimento del Tribunale di Enna, nella procedura esecutiva 

mobiliare n. 3712/2019 R.G. Es. promossa da Basilotta Rosario contro 

Consorzio di Bonifica 6 Enna, è stata disposta l’assegnazione della somma 

complessiva € 4.542,54 (sorte capitale + spese processuale) da riconoscere al 

creditore procedente Basilotta Rosario dovuta al  debitore esecutato Consorzio 

di Bonifica 6 di Enna disponendo che tale somma venga versata sul conto 

corrente bancario intestato alla stesso; 

CONSIDERATO che con provvedimento del Tribunale di Enna, nella procedura esecutiva 

mobiliare n. 370/2019 R.G. Es. promossa da Vicari Salvatore contro Consorzio 

di Bonifica 6 Enna, è stata disposta l’assegnazione della somma complessiva € 

6.197,16 (sorte capitale + spese processuale) da riconoscere al creditore 

procedente Vicari Salvatore dovuta al  debitore esecutato Consorzio di 

Bonifica 6 di Enna disponendo che tale somma venga versata sul conto 

corrente bancario intestato alla stesso; 

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica 6 Enna ha rendicontato oneri, relativi al personale 

per il periodo ottobre-dicembre 2018, per un importo di € 214.931,99 e con 

D.D.S. n. 710 del 19.06.2019  si è decretato di liquidare la somma impegnata 

pari ad € 210.845,26 e pertanto la differenza pari ad € 4.086,73 sarà liquidata 

con i presente provvedimento; 

CONSIDERATO che l’importo rendicontato dal Consorzio, per il periodo ottobre-dicembre 2019  

è risultato pari ad € 140.771,80, l’importo ancora da liquidare per il periodo 

ottobre-dicembre 2018 risulta pari ad € 4.086,73 per un importo complessivo 

da liquidare al Consorzio di € 144.858,53  da cui sottrarre l’importo assegnato 

ai signori sopra menzionati pari ad € 14.760,91 (4.021,54+4.542,21+6.197,16) 

resta l’importo complessivo da liquidare al Consorzio pari ad € 130.097,62; 

VISTA la circolare n.13/RGS del 21 marzo 2018 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze avente per oggetto “modalità di attuazione dell’Art. 48-bis del decreto 

del Presidente della Repubblica 29 sett. 1973, n. 602, recante disp. in materia di 

pagamenti da parte delle pubbliche Amministrazioni – chiarimenti aggiuntivi”; 
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CONSIDERATO che occorre procedere alla verifica ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 

presso Equitalia Servizi S.p.a., poiché l’importo del pagamento riguardante il 

signor Vicari Salvatore supera la soglia prevista di € 5.000,00; 

VISTA la liberatoria n. 202000001057879 del 07/04/2020, rilasciata dall’Agenzia delle 

Entrate –Riscossione, ai sensi . 48-bis del D.P.R. n. 602/73, attestante lo stato 

di non inadempienza del signor Vicari Salvatore; 

TUTTO ciò premesso ai sensi della vigente normativa:   

Decreta 

Art. 1 – Di liquidare la somma di €  130.097,62, quale differenza tra le somme rendicontate e le 

somme liquidati dal Tribunale, al Consorzio di Bonifica 6 Enna cod. fisc. 91016370867, mediante 

versamento sul conto corrente Bancario, nota 4266 del 04.07.2019, intestato al Consorzio presso la 

banca Monte Paschi di Siena – agenzia di Enna, Cassiere dell’Ente, per il rimborso degli 

emolumenti e spettanze ai lavoratori, per la custodia e vigilanza delle dighe, periodo ottobre – 

Dicembre 2019 più integrazione per il periodo ott.-dic. 2018, a valere sull’impegno riaccertato n. 30 

di cui al D.D.S. 1645/19 sul capitolo 242559 “Spese per la vigilanza e custodia delle dighe e 

adduttori – vigilanza e pronto intervento” dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per 

l’esercizio finanziario 2020 del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia 

e dei Servizi di Pubblica Utilità Codice SIOPE U.1.03.02.13.001.  

Art. 2- Di liquidare la somma di € 4.021,54 in favore del signor Castellana Salvatore nato ad 

Agira (EN) il 02.07.1968 (cod. fisc. CST SVT 68L02 A070V), mediante emissione di mandato di 

pagamento quale somme assegnate dal G.E. dott. Nunzio Noto nel giudizio R.G.E. n. 397/2019 del 

Tribunale di Enna, a valere sull’impegno riaccertato n. 30 di cui al D.D.S. 1645/198 sul capitolo 

242559 “Spese per la vigilanza e custodia delle dighe e adduttori – vigilanza e pronto intervento” 

dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020 del 

Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 

Codice SIOPE U.1.03.02.13.001.  

Art. 3 - Di liquidare la somma di € 4.542,21 in favore del signor Basilotta Rosario nato ad Enna il 

06.01.1965 (cod. fisc. BSL RSR 65A06 C342S), mediante versamento sul conto corrente Bancario 

iban IT59W0895483684004000022460, nota 51063 DE del 04.12.2019, intestato allo stesso quale 

somme assegnate dal G.E. dott. Nunzio Noto nel giudizio R.G.E. n. 371/2019 del Tribunale di 

Enna, a valere sull’impegno riaccertato n. 30 di cui al D.D.S. 1645/198 sul capitolo 242559 “Spese 

per la vigilanza e custodia delle dighe e adduttori – vigilanza e pronto intervento” dell’esercizio 

provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020 del Dipartimento dell’Acqua 
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e dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Codice SIOPE 

U.1.03.02.13.001.  

Art. 4 - Di liquidare la somma di € 6.197,16 in favore del signor Vicari Salvatore (cod. fisc. VCR 

SVT 54R14 E536H), mediante versamento sul conto corrente Bancario iban 

IT81L0306983660100000004800, nota 51063 DE del 04.12.2019, intestato allo stesso quale somme 

assegnate dal G.E. dott.ssa Evelia Tricani nel giudizio R.G.E. n. 370/2019 del Tribunale di Enna, a 

valere sull’impegno riaccertato n. 30 di cui al D.D.S. 1645/198 sul capitolo 242559 “Spese per la 

vigilanza e custodia delle dighe e adduttori – vigilanza e pronto intervento” dell’esercizio 

provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020 del Dipartimento dell’Acqua 

e dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Codice SIOPE 

U.1.03.02.13.001.  

Art. 5 - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato 

dall’art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9. 

 Art. 6- Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato per la 

registrazione e gli atti consequenziali. 

Palermo, lì  08.04.2020 

 

Il Funzionario direttivo 

f.to Ing. Totuccio Alessi 

 

 

Il Dirigente del Servizio 4 

f.to Ing. Leonardo Davì 

 

Originale agli atti dell’ufficio 


