
D.D.G. N. DEL 

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 IR IG ENTE   G ENERALE

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;

VISTO il  D.  Lgs.  23 giungo 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 ss.mm.ii.:

VISTO l’art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/15 secondo il quale, a decorrere dall’1 Gennaio 2015, la  
Regione Siciliana 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 27/06/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 
del 17 luglio 2019 di approvazione recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 
Regionali 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;

VISTO  Il  D.  P. Reg. n°2805 del  19/06/2020 con il  quale è stato conferito all’Ing.  Calogero Foti  
l’incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti,  in 
esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n°264 del 14/06/2020;

VISTA           la L.R. 12 maggio 2020 n° 9, di stabilità Regionale per il triennio 2020-2022;

VISTA la  Legge  regionale  12  maggio  2020  n.10,  recante  “Bilancio  di  previsione  della  Regione 
Siciliana 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;

VISTA la  nota  prot.  n.  49451  del  10/08/2020  del  Dipartimento  Regionale  Bilancio,  Ragioneria 
Generale della Regione Siciliana con la quale è stata effettuata una ricognizione dei residui 
perenti finanziati con fondi ex art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la nota del Dipartimento Acqua e Rifiuti n. 35506 del 10/09/2020 con la quale in merito alla  
ricognizione de quo è stato rappresentato lo stato degli interventi relativi ai comuni di Limina,  
Grammichele ed Erice finanziati con fondi ex articolo 38 dello Statuto della Regione Siciliana;
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

CONSIDERATO che con il DDG n. 635 del 20/04/2012 è stata impegnata la somma  di € 499.000,00 sul  
capitolo di spesa 642038 relativo al comune di Limina per i lavori “Progetto esecutivo delle 
opere previste nel Parf completamento e ristrutturazione rete fognante nel centro urbano 1° 
stralcio funzionale” e che non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti per la somma 
di € 13.810,96 rimasta come residuo sull’impegno assunto già citato;

CONSIDERATO che con DDG n. 2018 del 02/12/2011 è stata impegnata la somma di € 409.800,00 sul 
capitolo  di  spesa  642059  relativo  al  comune  di  Grammichele  per  il  lavori  ”Progetto  di  
revamping  depuratore  c.da  Giandritto  1°  stralcio.  Progetto  del  collettore  c.da  Canali  al 
depuratore” e che non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti per la somma di € 
409.800,00;

D E C R E T A

Art. 1
Per  quanto  indicato in  premessa l’economia accertata  di  €  13.810,96  impegnata  con DDG n.  635  del  
20/04/2012  per  l’intervento  del  comune  di  Limina  “Progetto  esecutivo  delle  opere  previste  nel  Parf  
completamento e  ristrutturazione rete  fognante  nel  centro urbano 1°  stralcio funzionale”è’ eliminata  dal 
conto del patrimonio.

Art. 2
Per  quanto  indicato  in  premessa  è  eliminata  dal  conto  del  patrimonio  la  somma  di  €  409.800,00  già 
impegnata  con DDG n.  2018 del  02/12/2011 per  l’intervento del  comune di  Grammichele  “Progetto di 
revamping depuratore c.da Giandritto 1° stralcio. Progetto del collettore c.da Canali al depuratore” .

Art. 3
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 12/08/2014 e come modificato dall’art. 98 comma 6 della  
L.R. n. 9 del 07/05/2015.
Il  presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei  
Servizi di Pubblica Utilità.

Il Dirige nte del Servizio 1

     Ing. Marcello Loria

Il Dirigente Generale

   FOTI
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