
 D.D.S.  N. 337 DEL 15/04/2020

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

SERVIZIO 7 - BONIFICHE

O G G E T TO :  Messa in Sicurezza d'Emergenza della ex discarica RSU sita in c/da Colle Serio nel Comune di Lercara  
Friddi – Accertamento somme 

IL  D IR IG ENTE  DEL  SERVIZIO  7

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

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

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

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. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del 
Governo e dell'Amministrazione 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 il Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”;

 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;

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 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”;

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.;

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; 

VISTO il D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016;

VISTO il D.P.R. del 14 giugno 2016, n.12 con il quale vengono regolamentati gli ambiti organizzativi e 
gestionali dei Dipartimenti Regionali e viene stabilito che al   Dipartimento Regionale Tecnico - 
dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità competono gli adempimenti tecnici  
ed  i  controlli  sulle  opere  di  competenza del  Dipartimento Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti,  
incardinato nell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
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 VISTO il  decreto del  Presidente  della  Regione Siciliana  n.  8  del  4  gennaio  2018 con il  quale  all’Ing.  
Salvatore  Cocina  è  stato  conferito  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  D.P.Reg.  n.  021  del  13/01/2020,  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  47  del  06/02/2020,  la 
Delibera di Giunta Regionale n. 76 del 27/02/2020 ed il D.P.Reg. n. 716 del 02/03/2020, con le  
quali l’incarico all’ing. Cocina Salvatore, quale Dirigente Generale del D.R.A.R., viene prorogato 
al 15/03/2020; 

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  n.  1167 del  19/03/2020,  in  esecuzione  della 
Deliberazione della Giunta Regionale di  Governo n.  91 del  12/03/2020 con il  quale sono stati 
differiti i termini degli incarichi dei Dirigenti Generale dei Dipartimenti Regionali al 17/04/2020;

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 Delibera di Giunta Regionale 26/02/2019 n.75 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana. 
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico di 
accompagnamento. Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

 VISTA la legge regionale n.1 del 24/01/2020 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione per l’esercizio finanziario 2020”; 

VISTO il D.D. n. 128/2020 del 28/02/2020 del Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro- Ragioneria 
Generale della Regione;

VISTO il  D.P.  Reg.  del  27  giugno  2019  n.12  pubblicato  sulla  GURS  n.33  del  17  luglio  2019  di  
approvazione del regolamento di attuazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai  
sensi dell’art. 12 comma 3 della L.R. 3/2016;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e  dei  Rifiuti  n.  1007 del 
26/08/2019 con il quale, al Dott. Francesco Lo Cascio, è stato conferito l’incarico di Dirigente del 
Servizio 7 del predetto Dipartimento;

VISTO il D.D.G. n. 558 del 30/07/2010 con cui il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha 
disposto il finanziamento per i lavori di “Messa in Sicurezza d’Emergenza della discarica per rifiuti  
solidi  urbani  (R.S.U.)  sita  in  c/da  Colle  Serio”  nel  Comune  di  Lercara  Friddi,  dell’importo 
complessivo pari a € 1.487.244,00;

VISTO il D.D.S. n. 1044 del 02/07/2013 con cui il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha 
disposto l’impegno per i lavori di “Messa in sicurezza di emergenza (MISE) della ex discarica per 
R.S.U. sita in C.da Colle Serio” in favore del Comune di Lercara Friddi dell’importo complessivo 
di € 1.004.982,78 sul capitolo 612410 del PO FESR 2007/2013;

VISTO il  D.D.S. n. 1984 del 06/11/2013 con cui il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha 
disposto  la  liquidazione  di  €  405.077,70  in  favore  del  Comune  di  Lercara  Friddi  (PA)  per 
competenze  tecniche  (Rilievo  topografico),  I  e  II  SAL dei  lavori  di  “Messa  in  sicurezza  di  
emergenza del sito ex discarica comunale di C.da Colle Serio in territorio di Lercara Friddi (PA)”

VISTO il  D.D.S. n. 289 del 14/03/2014 con cui il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti  ha 
disposto la liquidazione di € 386.986,87 in favore del Comune di Lercara Friddi (PA) per somme 
relative al 3° SAL e oneri pubblicità gara dei lavori di “Messa in sicurezza di emergenza del sito ex 
discarica comunale di C.da Colle Serio in territorio di Lercara Friddi (PA);

VISTO il D.D.G. n. 453 del 10/04/2014 con cui il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti prende 
atto della Perizia di Variante e Suppletiva redatta ai sensi dell'art. 132 comma 3 secondo periodo 
del  D.Lgs  n°163/2006  dei  lavori  di  “Messa  in  sicurezza  di  emergenza  del  sito  ex  discarica 
comunale di C.da Colle Serio in territorio di Lercara Friddi (PA)” per l’importo complessivo di € 
994.329,99;

VISTO il  D.D.S. n. 1514 del 24/09/2014  con cui il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha 
disposto la liquidazione di  € 54.156,80 in favore del Comune di Lercara Friddi (PA) per somme 
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relative al IV SAL dei lavori di “Messa in sicurezza di emergenza del sito ex discarica comunale di 
C.da Colle Serio in territorio di Lercara Friddi (PA)”;

VISTO il D.D.S. n. 2357 del 15/12/2015  con cui il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha 
disposto la liquidazione di € 135.268,02 in favore del Comune di Lercara Friddi (PA) per somme 
relative all’onorario competenze professionali, per la prog. D.L. misura e contabilità, sicurezza, per  
la perizia di  variante e per il  certificato di  regolare esecuzione  relativo ai  lavori  di  “Messa in 
sicurezza di emergenza del sito ex discarica comunale di C.da Colle Serio in territorio di Lercara 
Friddi (PA)”;

VISTO il D.D.G. n.  1813 del 22/11/2016  con cui il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha 
imputato  sui  fondi  stanziati  per  il  completamento  della  programmazione  2007/2013 di  cui  alla 
Delibera C.I.P.E. n. 12 del 01/05/2016  la  somma di  € 135.268,02  relativo ai lavori di “Messa in 
sicurezza di emergenza del sito ex discarica comunale di C.da Colle Serio in territorio di Lercara 
Friddi (PA)”;

VISTA la nota prot. n. 21784 del 18/05/15 con la quale l’Unità di Monitoraggio e controllo ha comunicato 
che  l'ordinativo  di  pagamento  2463.01  del  06/11/04  di  €  54.156,80  è  stato  certificato  per  €  
46.371,04  applicando la  rettifica del  25% limitatamente all’importo aggiuntivo della  perizia  di 
variante  e  suppletiva,  pari  ad  €  31.143,04,  (come  indicato  nel  punto  22  della  nota  CO.COF.  
07/0037/03IT) per cui l’importo non certificato al netto del ribasso d’asta del 38,45%, risulta pari  
ad € 7.785,76;

VISTA la nota prot. n. 45505 del 04/10/2019 con la quale questo Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 
Rifiuti ha richiesto la restituzione della somma pari ad € 7.785,76 in quanto la stessa somma non è 
stata ammessa a rendicontazione, e pertanto, nell’ambito del programma operativo cofinanziato 
dall’ U.E., è stata posta a carico del comune;

TUTTO  ciò premesso ai sensi della normativa vigente:

D E C R E T A

Art. 1
Per l Per le motivazioni e finalità citate in premessa, per l'intervento di “Messa in sicurezza di emergenza del sito ex  

discarica comunale di C.da Colle Serio in territorio di Lercara Friddi (PA)” dovrà restituire,  entro 30 giorni dalla 
notifica  del  presente  Decreto, l'importo totale di  €  7.785,76,  a  favore  del  bilancio della Regione Siciliana,  sul 
capitolo in entrata 7250   capo 16 per un importo pari ad € 1.667,65 e sul capitolo in entrata 7255 capo 16 per un  
importo pari ad € 6.117,81.

Art. 2
E’ accertata per l’esercizio finanziario 2020 la somma pari ad € 7.785,76 di cui € 1.667,65 sul capitolo in entrata 
7250   capo 16 e di € 6.117,81 sul capitolo in entrata 7255 capo 16.

Art. 3
Il presente Decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della 
Regione  Siciliana,  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  il  visto  di  
competenza.

Palermo, 15/04/2020

        L’Istruttore
  F.to Stefano Piazza  

                                                                                                                                      Il Dirigente del Servizio 7
F.TO Dott. Francesco Lo Cascio

 
Originale agli atti d'ufficio 
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