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OGGETTO: “Interventi di smaltimento del percolato accumulato nelle vasche della discarica sita nella c.da Zup
pà del Comune di Mazzarrà S. Andrea – III ed ultimo S.A.L. Ditta Ecosistem" - Decreto di accerta 
mento somme in entrata 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo  Statuto della  Regione Siciliana,  approvato con D. Lgs.  15/05/1946 n.  455,  convertito  con 
Legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2;

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;

VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e  
per la contabilità generale dello Stato;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in 
materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;

VISTO il  D.P.Reg.  17  marzo  2004  che  approva  il  Testo  Coordinato  delle  norme  di  bilancio  e  di 
contabilità applicabili alla Regione Siciliana;

VISTO l'art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dall'1/01/2015 
nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 04/01/2018 con il quale, in esecuzione 
della  Delibera  di  Giunta  n.  524  del  29/12/2017,  è  stato  conferito  all'Ing.  Salvatore  Cocina 
l’incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  
dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTO il  Decreto del  Dirigente  Generale  pro–tempore del  Dipartimento Regionale  dell’Acqua  e  dei 
Rifiuti  n.  1494  del  27/10/2017  con  il  quale,  all’Arch.  Antonino  Rotella,  è  stato  conferito 
l’incarico di Dirigente del Servizio 7 del predetto Dipartimento;

VISTO il  Decreto del Dirigente Generale  pro–tempore del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei  
Rifiuti  n.  1379 del  20/11/2018 con il  quale,  il  Dirigente  responsabile  del  Servizio  7,  viene  
delegato,  nell'ambito delle competenze individuate dai vigenti assetti  organizzativi interni al  
D.R.A.R., ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal Servizio stesso;

VISTO il D.P.R. n. 12 del 27/06/2019, pubblicata sulla GURS n. 33 del 17/07/2019 di approvazione del 

regolamento  di  attuazione  dei  nuovi  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  ai  sensi  
dell'art. 13 comma 3 della L.R. 3/2016;

VISTO il D.D.G. n. 960 del 06/08/2019, con il quale il Dirigente Generale ha confermato l'incarico di

Dirigente del Servizio 8 (ex Servizio 7)  “Autorizzazioni - Impianti Gestione Rifiuti - A.I.A.”, 
all'arch. Antonino Rotella;

VISTO il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n.21 del 12/08/2014 recante “Norme in materia di 
trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;

VISTA la  legge  regionale  n.  8/2016  recante  “Disposizioni  per  favorire  l’economia”,  il  cui  art.  24  
contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui  
contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016; 
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VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori,  
servizi  e  forniture.  Recepimento  del  Decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163 e  successive 
modifiche ed integrazioni…”;

VISTO il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione  
della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, pubblicato sulla GURS n. 7 del 17/02/2012;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Riordino disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici  relativi  ai  lavori,  servizi  e  forniture,  in  attuazione  delle  direttive  n.  2014/23/UE,  n.  
2014/24/UE, n. 2014/25/UE”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  
in  attuazione delle  direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per parte  residuale  non abrogata  dal  
D.Lgs. N°50/16;

VISTO il  Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni   integrative e correttive al  decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTA la Legge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 
aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per  
l'accelerazione  degli  interventi  infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di  ricostruzione  a 
seguito di eventi sismici”.

VISTO il Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”; 

VISTA la Legge Regionale 22/02/2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. 
Legge di stabilità regionale”;

VISTA la Legge Regionale 22/02/2019, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019-
2021”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019, con cui viene approvato il  
“Documento tecnico di  accompagnamento al  bilancio di  previsione 2019-202” e il  “Bilancio 
Finanziario Gestionale per l'esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021;

VISTO che la Tirreno Ambiente Spa, gestore della discarica di c.da Zuppà in Mazzarrà S.A., ha richiesto 
l’intervento del Presidente della Regione paventando l’imminente danno ambientale, a partire dal 
24 febbraio 2017, per sversamento del percolato prodotto dal modulo 2 della discarica; 

VISTA la nota di questo Dipartimento prot. n. 16212 del 6 aprile 2017, con la quale il Dirigente Generale 
ha richiesto la convocazione urgente della Giunta Regionale per fronteggiare l’emergenza legata 
allo smaltimento del percolato prodotto all’interno della discarica sulla base della relazione del 
Dirigente del Servizio 6 Bonifiche, titolare dei poteri sostitutivi ex art. 250 del D.lgs. 152/2006;

VISTE le note prot. n. 47824 del 17/11/2017, n. 21142 del 25/05/2018 e n. 5639 del 07/02/2019 con le 
quale  il  Dipartimento  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  ha  diffidato  il  Comune  di  Mazzarrà  S.A.  ad 
esercitare l’azione sostitutiva in danno al Gestore inadempiente, ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs.  
152/06;

VISTA la  nota  prot.  n° 49454 del  27/11/2017 con la  quale  il  Dirigente  Generale  del   Dipartimento  
dell’Acqua e dei Rifiuti ha richiesto al Presidente della Regione il finanziamento delle somme 
per l’intervento sostitutivo in danno, ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.; 

VISTA la nota prot. n. 14953 del 12/04/2018 con la quale il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei 
Rifiuti ha rappresentato al Comune di Mazzarrà S.A. la necessità di comunicare la  disponibilità a 
svolgere il ruolo di Soggetto Attuatore dell'intervento, indicando la figura designata;

VISTA la nota prot. n. 2359 del 13/04/2018, assunta al protocollo del Dipartimento regionale dell'Acqua 
e dei Rifiuti in data 13/04/2018 al numero 15146, con la quale il Comune di Mazzarrà S. A., in  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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riscontro alla precedente, ha comunicato la propria disponibilità a svolgere il ruolo di Soggetto 
Attuatore, per l'espletamento delle attività necessarie per l’esecuzione della deliberazione G. R. n. 
147 del 28/03/2018, attribuendo le funzioni al Geom. Giuseppe Di Natale, Responsabile dell'Area 
tecnico manutentiva del medesimo Comune;

CONSIDERATO che il  Comune di Mazzarrà S.A. ha avviato la procedura di somma urgenza in ordine allo  
svuotamento totale della vasca di accumulo del percolato prodotto nella discarica di C.da Zuppà, 
ai sensi all’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 secondo quanto stabilito dal D.D.G. n. 409 del 11 maggio 
2018 del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti;

VISTA la  Delibera di  Giunta  Regionale  n.  378 del  12 ottobre 2018 con la  quale,  stante  l'urgenza e 
l'indifferibilità di provvedere alla salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente, per gli 
ulteriori 
provvedimenti  relativi  allo  smaltimento  del  percolato  prodotto  all'interno  della  discarica  per 
rifiuti non pericolosi sita in C.da Zuppà nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea mediante interventi 
in via  sostitutiva in  danno del soggetto responsabile inadempiente,  nei  confronti  del quale  si 
dovrà procedere al recupero delle somme anticipate, si  dispone la spesa di € 530.000,00 per  
l'anno 2018 ed  €  439.000,00  per  l'anno 2019,  mediante  utilizzo  delle  risorse  finanziarie  del 
Capitolo n. 613954 del bilancio della Regione “Fondo in cui fare affluire il gettito del tributo

 speciale relativo al deposito in discarica dei rifiuti solidi”, secondo le finalità stabilite dall'art. 3,  
comma 27, della Legge n. 549 del 28/12/1995;

VISTO il  Decreto  dell’Assessorato  Regionale  dell’Economia  –  Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro  – 
Ragioniere Generale D.D.  n° 2767 del 29/10/2018, con il quale, in attuazione alla deliberazione  
G.R. n. 378/18 si trasferiscono le risorse finanziarie del capitolo 613954 sul capitolo 642068 per 
la complessiva somma di € 969.000,00, dei quali € 439.000,00 imputati nell'esercizio 2019;

VISTO il D.D.G. n. 1440 del 26/11/2018, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua 
e  dei  Rifiuti  nomina  il  Comune  di  Mazzarrà  S.  Andrea  quale  Soggetto  Attuatore  dei  nuovi 
interventi relativi allo smaltimento del percolato prodotto all'interno della discarica per rifiuti non 
pericolosi sita in C.da Zuppà nel Comune di Mazzarrà S.A., così come previsto dalla D.G.R. 
378/18;

CONSIDERATO che le somme destinate dalla Delibera di Giunta n. 378 del 12/10/2018, relative all'esercizio  
2019 (€ 439.000,00), sono state oggetto di variazione da parte della Ragioneria Generale, che con 
il D.D. n. 67 del 23/01/2019, ha disposto l'azzeramento del capitolo in questione;

VISTA la nota prot. n. 19334 del 07/05/2019 con la quale il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei 
Rifiuti ha chiesto al Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – Servizio 01 – Bilancio, 
chiede  l'iscrizione  in  bilancio,  sul  capitolo  642068,  per  l'esercizio  finanziario  2019,  delle 
economie  di  stanziamento  accertate  nell'esercizio  finanziario  2018 per  €  530.000,00,  e  della 
somma di € 439.000,00 iscritta per il 2019 e successivamente eliminata;

VISTO il Decreto dell’Assessorato Regionale dell’Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro – D.A. 
n° 1090 del 23/05/2019, con il quale, in attuazione alla deliberazione G.R. n. 75/19 sono stati 
iscritti € 969.000,00 sul capitolo 642068;

CONSIDERATO che la citata Delibera di Giunta Regionale n. 378 del 12/10/2018, ha garantito la copertura 
finanziaria, fermo restando la procedura in danno prevista dall’art. 250 del D. Lgs. 152/06 nei  
confronti dei soggetti inadempienti;

CONSIDERATO che  gli  interventi  attuati  non  sono  da  considerarsi  esaustivi  ma si  sono resi  necessari  per  
fornire la liquidità finanziaria trattandosi di spese urgenti e indifferibili al fine della salvaguardia 
della salute pubblica e dell’ambiente;

RAVVISATO che il mantenimento delle condizioni di sicurezza della discarica per rifiuti non pericolosi sita in 
C.da Zuppà del Comune di Mazzarrà S. Andrea rimane a carico dei soggetti che ad oggi risultano  
inadempienti;
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RITENUTO che i soggetti inadempienti, oltre ad essere obbligati alla restituzione delle somme anticipate dalla 
Regione  Siciliana  con  gli  interventi  sostitutivi,  devono  porre  in  essere  ogni  azione  utile  al 
reperimento delle ulteriori risorse necessarie per garantire la corretta gestione dell’impianto;

VISTI i D.D.S. n. 1037 del 10/09/2019, n. 1038 del 10/09/2019, n. 1476 del 22/11/2019 con i quali si è  
liquidata, al Comune di Mazzarrà S. A., la somma complessiva di € 832.788,88 per gli interventi 
urgenti ed indifferibili di smaltimento del percolato prodotto nella discarica di c.da Zuppà previsti 
dalla D.G.R. n. 378/18, effettuati dalle ditte Ecosistem s.r.l. e Tech Servizi s.r.l.;

VISTO il D.D.S. n. 139 del 20/02/2019, con il quale si è liquidata, al Comune di Mazzarrà S. A., la 
somma complessiva di € 134.351,85, di cui € 130.175,55 per il servizio urgente ed indifferibile di 
smaltimento del percolato prodotto nella discarica di c.da Zuppà (III ed ultimo S.A.L.), effettuato 
dalla Ditta Ecosistem, € 3.951,30 per incentivo al R.U.P., € 225,00 per il contributo ANAC;

VISTO il mandato di pagamento emesso in data 01/04/2020 per l’importo complessivo di € 134.351,85;  

CONSIDERATO che le  somme  impegnate  per  l’esecuzione  dei  vari  servizi  di  raccolta  e  smaltimento  del 
percolato accumulato nelle vasche della discarica sita nella c.da Zuppà del Comune di Mazzarrà 
S.A.,  deliberate  con  la  D.G.R  n.  378  del  12/10/2018  ammontano  ad  €  969.000,00  di  cui  € 
967.140,73 sono stati liquidati secondo il seguente prospetto riepilogativo:

Delibera Giunta 
Regionale

Importo de
liberato 

Somme riversate sul cap. 
642068 

Soggetto 
Attuatore

Importo ser
vizi eseguiti

Importi liqui
dati

n. 378 del 
12/10/2018

€ 969.000,00 

€ 969.000,00 giusto decre
to Assessorato Economia 
n. 2767 del 29/10/2018 e 
(dopo ripristino) n. 1090 

del 23/05/2019

Comune 
di Maz

zarrà S.A.
€ 967.140,73 

€ 967.140,73 giu
sti D.D.S.

 n. 1037 del 
10/09/19,

 n. 1038 del 
10/09/19,

  n. 1476 del 
22/11/19, 
 n. 139 del 
20/02/20  

Sommano € 969.000,00 € 969.000,00 € 967.140,73 € 967.140,73 

CONSIDERATO che, gli importi liquidati con i D.D.S. n. 1037/19, 1038/19 e n. 1476/19 per totali € 832.788,88 
sono stati già oggetto di accertamento somme in entrata tramite il D.D.S. n. 131 del 19/02/2020;

CONSIDERATO che, successivamente all'emissione del Decreto di liquidazione, si è provveduto al pagamento 
con il mandato riportato nel prospetto seguente:

Decreto di liquidazione Importo liquidato Mandato di pagamento Importo pagato

D.D.S. n. 139 del 20/02/2020 € 134.351,85 n. 1 del 01/04/2020 € 134.351,85

Totale liquidato € 134.351,85 Totale Pagato € 134.351,85

CONSIDERATO che la procedura in danno, prevista dall’art. 250 del D. Lgs. 152/06 ed il conseguente recupero  
delle somme erogate, per quanto precede, dovrà essere posta a carico al Comune di Mazzarrà S.  
Andrea quale Soggetto inadempiente;

VISTO il D.D.S. n. 131 del 19/02/2020, con il quale si è proceduto all’accertamento delle somme in  
entrata  a  carico  del  Comune  di  Mazzarrà  Sant’Andrea  per  gli  interventi  di  smaltimento  del 
percolato prodotto e di sostituzione parziale del capping provvisorio effettuati presso la discarica 
di C.da Zuppà – Mazzarrà S. Andrea, per complessivi € 1.332.967,71;

Per tutto quanto in premessa specificato,
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DECRETA

Art. 1

 Il  Comune  di  Mazzarrà  S.  A.,  C.F.  83000850830,  con  sede  in  Via  Principe  Umberto,  dovrà  versare  
entro 30 giorni dalla data di notifica del presente decreto, ai sensi del comma 2 dell’art. 35 della L.R. 17 marzo  
2016, n. 3, la somma di  € 134.351,85  (euro centotrentaquattromilatrecentocinquantuno/85) sul Conto Corrente 
Bancario  della  Cassa  Provinciale  di  Messina  intrattenuto  presso  UNICREDIT con  codice  IBAN: 
IT51F0200816525000300003052,  o  in  alternativa  sul  CC PT intestato  al  Cassiere  della  Regione  Siciliana  di 
Messina con codice IBAN: IT38R0760116500000011669983, con la seguente causale “Discarica c.da Zuppà nel  
Comune di Mazzarrà S. Andrea - Restituzione somme anticipate da parte della Regione, in subordine dei Comuni  
inadempienti, per interventi sostitutivi in danno, ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.,” sul capitolo di 
entrata  7004,  capo XVI  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana:  “Rimborso  da  parte  dei  Comuni  delle  somme  
anticipate dalla Regione per interventi sostitutivi per la bonifica dei siti contaminati”, cod. fin. E.3.05.02.03.002 
del Bilancio regionale per l’anno 2019.

Art. 3

E’ accertata, ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e del comma 2 dell’art. 35 della L.R. 17 marzo 2016,  
n. 3, la somma di € 134.351,85 (euro centotrentaquattromilatrecentocinquantuno/85) a carico del Comune di Maz
zarrà S. A. in quanto Soggetto inadempiente, sul capitolo di entrata 7004 cod. fin. E.3.05.02.03.002 del Bilancio 
regionale per l’anno 2019.

Art. 4

Il presente Decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale 
della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 98, comma 6, della Legge regionale 7 maggio 2015, n.9 e quindi inoltrato 
alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  Regionale  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità per  la 
registrazione e successivamente notificato al Comune di Mazzarrà S. A. e alla Società Tirreno Ambiente S.p.A. in  
liquidazione.

Palermo 09/04/2020

             F.to L’Istruttore
               (A. Cusimano)

            F.to Il Dirigente del Servizio 7              F.to Il Dirigente del Servizio 8
                     (Dott. F. Lo Cascio)                          (Arch. A. Rotella)

Originale agli atti dell'Ufficio


