
D.D.S.  N._________
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  Accertamento  del la  somma  compless iva  di  €  500,00 
capitolo  n.  4217  –  capo  16° ,  in  conto  competenza  per  l ’eserciz io 
f inanziario  2020  –  r innovo  autorizzazione  a l lo  scarico  Comune  di 
Bisacquino  I .D.  contrada Pignato

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 Sicilianan applica le disposizioni dei Titoli I e III del D.Lgs.118/11 e s.m.i;

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 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 
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 L.R. n. 9 del 12.05.2020 “ Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2020.  
Legge di stabilità Regionale”;

VISTA la L.R. n. 10 del 12.05.2020 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 14.05.2020 con la quale è stato approvato 
il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio gestionale per il Triennio 2020 -
2022;
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI                                                                         

VISTO la Deliberazione di Giunta Regionale n. 264 del 14.06.2020 con il quale è stato conferito 
ai  sensi dell’art.  11 della Legge Regionale n.  20 del  03.12.03 l’incarico di Dirigente  
Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Calogero Foti per la 
durata di anni tre;

VISTO il DPR n. 2805 del 19.06.2020 con il quale è stato conferito ai sensi dell’art. 11 della  
Legge Regionale n. 20 del 03/12/03 l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento  
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Calogero Foti; 

VISTO il DDG n. 692 del 03.07.2020 con il quale il Dirigente Generale delega il Dirigente del 
Servizio 1 ad adottare tutti gli atti procedimentali ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. C della 
L.r. n. 10/2000;

VISTO il  D.A.  n.  353  del  21.03.13  dell’Assessorato  Regionale  dell’Energia  e  dei  Servizi  di 
Pubblica  Utilità  con  la  quale  vengono  indicate  le  procedure  per  il  rilascio 
dell’autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del S.I.I.(art. 40 
L.R.  n.  27/86  ed  art.  124,  D.Lgs  n.  152/06  e  s.m.i.  –  oneri  a  carico  del  richiedente 
pubblicato in GURS al n. 29 il 21.06.13;

VISTA la nota prot. 6549 del 20.05.2020  del Comune di Bisacquino con la quale  ha chiesto il 
rilascio  dell’autorizzazione  allo  scarico  delle  acque  reflue  depurate  provenienti 
dall’impianto di depurazione  sito in c/da Pignato;

ACCERTATO che con la quietanza di seguito elencata è stata versata nell’apposito capitolo in entrata 
4217,  in conto competenza, la somma complessiva pari ad € 500,00 per deposito esame 
documentazione e parere istruttorio:
n. quietanza 74988 del 29.09.2020  importo  € 500,00–  Comune di Bisacquino- C.F. 
84000450829   - causale deposito esame documentazione e parere istruttorio -   al 
rilascio  dell’autorizzazione  allo  scarico  delle  acque  reflue  depurate  provenienti 
dall’impianto  di  depurazione  consortile  sito   in  c/da   Pignato  a  servizio 
dell’Amministrazione Comunale;

RITENUTO  di  dovere  disporre  l’accertamento  complessiva  della  somma  di  €  500,00 
(cinquecento//00)  con  imputazione  al  capitolo  di  entrata  del  Bilancio  della  Regione 
Siciliana capo 16  capitolo n. 4217;

D E C R E T A
Art. 1

Il Comune di Bisacquino  - sede e domicilio fiscale in Bisacquino Via Stazione 24 C.F.  84000450829 ha 
trasferito la somma complessiva di € 500,00 sul capitolo di entrata del bilancio della Regione n. 4217  – 
capo 16°, in conto competenza per l’esercizio finanziario 2020 Codice Siope E.3.01.02.01.035 a favore 
della  Regione  Siciliana per  il  rilascio  dell’autorizzazione  allo  scarico  degli  impianti  di  depurazione 
facenti parte del S.I.I. come precedentemente illustrato in premessa( art. 40 L.R. n. 27/86 ed art. 124,  
D.Lgs  n.  152/06  e  s.m.i.  –  oneri  a  carico  del  richiedente   secondo  il  D.A.  n.  353  del  21.03.13 
dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Art. 2

E’ accertata la somma di € 500,00 sul capitolo di entrata del bilancio della Regione Siciliana n. 4217  – 
capo 16°, in conto competenza per l’esercizio finanziario 2020 Codice Siope E.3.01.02.01.035 a favore 
della Regione Siciliana. 

Art. 3

Come da quietanza n. 74988 del 29.09.2020 indicata in premessa, la somma di € 500,00 è stata riscossa e 
versata.
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI                                                                         

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.

                

                     IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO 1
                             (Ing. Marcello Loria)  
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