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     REPUBBLICA ITALIANA                        REGIONE SICILIANA 
 

 

 

O.C.D.P.C. 29 Marzo 2019, n. 582 
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione nelle iniziative 

finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della 

Regione Siciliana nel settore dei Rifiuti  

Struttura di Supporto ex art. 1 c. 3 O.C.D.P.C. 8 marzo 2018, n. 513 
Viale Campania, 36 – Palermo  

mail ord513@regione.sicilia.it - mailbox pec: ord513@pec.it- 
 

 

Palermo, 02/04/2020 - Prot. n.144 

Al Servizio 6 - Rifiuti  

Interventi sistema impiantistico dei rifiuti 

dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it 

SEDE 

 

e   p.c.         All’Assessore Regionale dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità 

SEDE 

 

 

Oggetto: Delibera Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2018 - O.C.D.P.C.  8 marzo 2018, n. 513.   

               Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea - 

nel Comune di Trapani – Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi 

  Richiesta variazione accertamento somme   

 
Con riferimento all’intervento in oggetto, premesso che: 

 con D.D.G. n. 1517 del 03/12/2018 è stato disposto l’impegno della somma di € 76.104,81 in 
favore dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale 
dell’Ambiente, per gli oneri istruttori di cui all’art. 91 della L.R. 09/2015, a valere sull’esercizio 
finanziario 2018. 

 con D.D.G. n. 73 del 31/01/2019, l’importo complessivo di € 10.000.000,00, previsto 
nell’O.C.D.P.C. 8 marzo 2018, n. 513 per la realizzazione dell’intervento in oggetto, è stato 
accertato per € 76.104,81 nell’esercizio finanziario 2018 e per € 9.923.895,19 nell’esercizio 
finanziario 2019. 

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 02/05/2019 la somma di € 10.000.000,00 è 
stata incrementata di € 3.203.031,16 per l’importo complessivo di € 13.203.031,16 

 con D.D.G. n. 793 del 03/07/2019, l’importo complessivo di € 13.203.031,160, per la realizzazione 
dell’intervento in oggetto, è stato accertato per € 76.104,81 nell’esercizio finanziario 2018, per        
€ 9.923.895,19 nell’esercizio finanziario 2019 e per € 3.203.031,16 nell’esercizio finanziario 2020 
così come di seguito riportato: 

- anno finanziario 2018   

o importo impegnato con D.D.G. n. 1517             €        76.104,81  

- anno finanziario 2019   

o importo accertato con D.D.G. n. 73 e confermato con D.D.G. 793     €   9.923.895,19 

- anno finanziario 2020   

o importo accertato con D.D.G. n. 793        €   3.203.031,16 
 

Totale         € 13.203.031,16 
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Premesso tutto quanto sopra esposto, si chiede di predisporre il Decreto di rettifica dell’accertamento delle 
somme, apportando le seguenti variazioni: 

- anno finanziario 2018   

o importo impegnato con D.D.G. n. 1517         €         76.104,81 

  

- anno finanziario 2019   

o importo  accertato      €    9.923.895,19 

o riduzione     -  €    9.923.895,19 

o importo accertamento       €                  0,00 

 

- anno finanziario 2020   

o importo accertato     €    3.203.031,16 

o incremento     + €    3.423.895,19 

o importo accertamento       €    6.626.926,35 

 

- anno finanziario 2021   

o importo accertamento       €    6.500.000,00 

 

Importo complessivo accertamento   €  13.203.031,16 

 

 

    Il Responsabile Unico del Procedimento 

                (arch. Pasquale Musso) 
                   

                              F.to 

      Il Dirigente Generale  

                del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti  

             Dirigente della Struttura Commissariale 

                              (ing. Salvatore Cocina) 
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