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IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n.200;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la  legge  regionale  8  luglio  1977  n.  47  e  ss.mm.ii  –  norme in  materia  di  bilancio  e  
contabilità della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;

Visto il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni  
generali  sui  Fondi  Strutturali  Comunitari  per  il  periodo  2007/2013  e  successive 
modifiche ed integrazioni;

Visto  il  Decreto  legislativo  12  aprile  2006 n.  163 –  Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  ai  
lavori, servizi e forniture;

Visto  il  D.P.R.  5  ottobre  2010 n.  207 –  regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  decreto  
legislativo n. 163/2010;

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 – Armonizzazione degli schemi contabili e  
degli schemi di bilancio;

Visto il  Decreto  legislativo  18  aprile  2016 n.  50  –  Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti  
pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  
dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché per  il  riordino della  disciplina  
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 487 del 18/12/2012; 

Visto il  D.P.R.S.  n.  6  del  18  gennaio  2013,  che  rimodula  gli  assetti  organizzativi  endo 
dipartimentali dei Dipartimenti regionali;

Visto il D.D.G. n. 867 del 26 marzo 2013, con il quale è stato adottato il nuovo funzionigramma 
del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;

Visto il  D.P.  Reg.  n.  1067  del  12  marzo  2015  con  il  quale  l'Onorevole  Presidente  della 
Regione siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle  
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti al dott. Fulvio Bellomo;

Vista la  legge  regionale  17/03/2016  n.  4  -  Approvazione  del  Bilancio  di  previsione  della  
Regione siciliana per l’anno finanziario 2016;

Visto il DDG n. 3218 del 24/12/2015 con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto  
esecutivo relativo ai lavori di “Riqualificazione e valorizzazione del contesto urbano del  
castello  dei conti  di  Modica -  Sistemazione Piazza della  Repubblica.  -  parcheggio 1°  
Stralcio”,  codice  CUP  I79J14000740002,  nel  comune  di  Alcamo,  per  un  importo  
complessivo di € 676.768,80;

Considerato che il DDG n. 3218 del 24/12/2015, è stato oggetto di rilievo n° 793 del 04.01.2016 
da parte della Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità per la seguente motivazione 
“Si restituisce il provvedimento in quanto nel rispetto del D.Lgs n° 118/2011 e successiva  
circolare  dell'Assessorato  Economia n°  2/2015,  pur  potendo  assumere  la  prenotazione  



d'impegno per l'esercizio finanziario 2015 non è possibile mantenere tale somma anche  
nell'esercizio finanziario 2016 in quanto non sono state avviate le procedure di gara;

Visto il  D.D.  n.  333  del  13/04/2016  del  Ragioniere  Generale  della  Regione  relativo  alla 
riproduzione  economie  sul  capitolo  672460  del  Bilancio  della  Regione,  esercizi  
finanziari  2016  –  2017  Fondo  Pluriennale  Vincolato  di  parte  capitale  –  pari  ad  €. 
8.144.470,07  di  cui  €.  5.404.470,07  per  l'esercizio  in  corso  ed  €.  2.740.000,00  per 
l'esercizio  finanziario  2017,  ove  sono  comprese  le  somme  necessarie  per  il  
finanziamento del progetto in argomento;

Visto il  DDG  n.  758  del  26/04/2016  con  il  quale  è  stato  annullato  il  DDG  n.  3218  del  
24/12/2015  ed  ammesso  a  finanziamento  il  progetto  esecutivo  relativo  ai  lavori  di  
“Riqualificazione e valorizzazione del contesto urbano del castello dei conti di Modica -  
Sistemazione Piazza della Repubblica. - parcheggio 1° Stralcio”, nel comune di Alcamo,  
per un importo complessivo di € 676.768,80;

Considerato che il DDG n. 758 del 26/04/2016, è stato oggetto di rilievo n° 14 del 24/05/2016  
da  parte  della  Corte  dei  Conti,  in  quanto  la  tipologia  dell'impegno  ivi  assunto  non 
corrispondeva ai dettami del Decreto Lgs n. 118/2011;

Ritenuto per tali motivazioni di dovere annullare sia il DDG n. 3218 del 24/12/2015 che il DDG 
n.  758  del  26/04/2016  e  di  dovere  provvedere  con  successivo  provvedimento  ad 
ammettere  a  finanziamento  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  “Riqualificazione  e  
valorizzazione  del  contesto  urbano  del  castello  dei  conti  di  Modica  -  Sistemazione 
Piazza  della  Repubblica.  -  parcheggio  1°  Stralcio”,  nel  comune  di  Alcamo,  per  un  
importo complessivo di €. 676.768,80;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

D E C R E T A

Art. 1
Il presente decreto annulla sia il DDG n. 3218 del 24/12/2015 che il DDG n. 758 del 26/04/2016 
e contestualmente viene accertata l'economia e ridotto l'impegno assunto con il DDG n. 758 del  
26/04/2016 di €. 276.768,80 per l'esercizio finanziario 2016 e di €. 400.000,00 per l'esercizio  
finanziario 2017;

Art. 2
Al finanziamento del progetto esecutivo relativo ai  lavori di “Riqualificazione e valorizzazione 
del contesto urbano del castello dei conti di Modica - Sistemazione Piazza della Repubblica. -  
parcheggio 1° Stralcio”, nel comune di Alcamo, per un importo complessivo di € 676.768,80  si 
provvederà con successivo provvedimento.

Art. 3 -
Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  nel  sito  del  Dipartimento  Infrastrutture  e  Mobilità,  e  
trasmesso  alla  Corte  dei  Conti  per  il  tramite  della  Ragioneria  Centrale  delle  Infrastrutture  e  
Mobilità per il visto di competenza.

Palermo, lì 29 Giugno 2016

    IL CAPO SERVIZIO     IL DIRIGENTE GENERALE
F.to Dott. Calogero Franco Fazio F.to Dott. Fulvio Bellomo


