
D.D.G. N°003295   

                       UNIONE EUROPEA
                                                         REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
      ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA’ E DEI TRASPORTI

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
  VISTA la Legge 118/2011;     
 VISTA  la  L.R.  17/03/2016,  n°  4  bilancio  di  previsione  della  Regione  Siciliana  per  l'esercizio 

finanziario  2016 e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2016-2018,  pubblicata  nella  G.U.R.S.  N°  12  del  
18/03/2016; 

 VISTO il D.A. n.078/GAB del 18/12/2002 con il quale è stato incluso nel programma di spesa per 
l'anno 2002 - relativo al capitolo di bilancio 672006, approvato ai sensi dell'art. 4 della L.R.21/85 e ss.mm.ii.  
- il progetto dell'importo complessivo di € 96.274,80 per i lavori di manutenzione straordinaria- impiantistica 
nella Chiesa Madre sita nel Comune di Montemaggiore Belsito; 

VISTO  il DCS  n. 2152/6  del  27/12/2002  con  il quale  è stata  prenotata  la suddetta  somma di 
€ 96.274,80 per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria-impiantistica nella Chiesa Madre 
sita nel Comune di Montemaggiore Belsito. Tale provvedimento è stato notificato al Comune, quale stazione 
appaltante, con nota prot. n. 343 del 19/01/2003. Con la medesima nota il Comune è stato espressamente  
invitato a trasmettere il verbale di gara entro l'esercizio finanziario l'anno 2003, al fine di emettere l' apposito 
decreto di impegno definitivo della somma di € 96.274,80 , pena la decadenza del finanziamento;

CONSIDERATO che il Comune di Montemaggiore Belsito, rimanendo inadempiente, ha trasmesso il 
contratto di appalto nell'anno 2004 con nota prot. N° 4389 del 07/04/2004;

VISTA  la  nota n.  14277 del  27/03/2006  con la quale  l'Assessorato per il  Bilancio e le Finanze - 
Ragioneria  Generale  della  Regione  -  ha  negato  la  reiscrizione  in  bilancio  delle  somme  considerando 
economie le  relative  somme,  e conseguentemente  la nota  dell  'Ass.to  regionale  LL.PP.  prot.  n.  290 del  
10/03/2006 con la quale ha rigettato l'istanza del Comune di reiscrizione delle somme perente;

CONSIDERATO che il Comune ha impugnato tali provvedimenti proponendo ricorso al T.A.R. per la 
Sicilia per la sospensione e l'annullamento dei provvedimenti impugnati;

VISTA la  sentenza  n.  507/2012  con  la  quale  il  T.A.R.  ha  respinto  il  ricorso  del  Comune  di 
Montemaggiore Belsito ;

CONSIDERATO che il Comune  ha proposto appello contro la sentenza del T.A.R;
VISTA  la sentenza n. 355/15 del 25/02/2015 con il quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la 

Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha accolto l'appello, statuendo che “ il finanziamento non potesse  
essere denegato e che le relative somme - da reperire ai sensi del comma 6 del richiamato art.  11 L.R.  
21/2003  –  dovessero  essere  perciò  reiscritte  in  bilancio  con  ogni  coerente  conseguenza”  e  perciò 
accogliendo la richiesta del Comune di annullare gli atti con i quali l'ex Assessorato LL.PP. aveva negato la  
reiscrizione in bilancio delle somme necessarie per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria-
impiantistica nella Chiesa Madre;
     CONSIDERATO che a seguito della sentenza sopra riportata il Servizio 5 con nota prot. n. 29217 del 
05/06/2015  indirizzata  anche   al  legale  rappresentante  della  Chiesa  Madre  ed  alla  Soprintendenza  ai 
BB.CC.AA. di Palermo ha chiesto al Comune di Montemaggiore Belsito di nominare il RUP e di trasmettere  
il progetto di che trattasi aggiornato nei prezzi per l'anno corrente e munito di tutti  i  pareri necessari,in  
quanto il progetto originario era stato redatto nell'anno 2002  per potere avviare la richiesta di variazione di 
bilancio e rifinanziare il progetto;



     CONSIDERATO che il Comune di Montemaggiore Belsito non ha dato alcun riscontro alla richiesta 
succitata  prot.  n.  29217/15,  non  permettendo  a  questo  Dipartimento  di  richiedere  all'Assessorato 
all'Economia la copertura finanziaria del progetto aggiornato all'anno 2016;
     VISTA  la  nota  prot.n.56864  del  29/11/2016   dell'Area  2-  Interdipartimentale  –  Trattazione  del  
Contenzioso - Affari Legali di questo Dipartimento con la quale invita il Servizio 5 a porre in essere gli  
adempimenti necessari per il ripristino del finanziamento dei lavori de quo;    
     VISTA la nota prot.n.58303 del 06/12/2016 di  questo Dipartimento indirizzata tra gli  altri anche al 
Comune di Montemaggiore Belsito  con la quale “ si chiede nuovamente al Comune di trasmettere quanto  
richiesto con la nota prot.  n.  29217 del 05/06/2015, evidenziando che il  ritardo nell'adempimento della  
sentenza  n.  355/15  del  C.G.A.  è  da  addebitare  unicamente  all'inadempienza  dell'Amministrazione  
Comunale.”;
        RITENUTO che è necessario ed urgente ottemperare in ogni caso alla sentenza n. 355/15 del C.G.A;
       VISTA la nota prot. prot.58288 del 06/12/2016 con la quale è stata richiesta all'Assessorato all'Economia 
di riprodurre la somma di € 96.274,80, a valere sul Cap.  672096 del Bilancio della Regione Siciliana per 
l'esercizio in corso, compatibile con le finalità dell'originario capitolo di bilancio;
       VISTO il D.D. 2400/2016 del 19/12/2016 con il quale l'Assessorato all'Economia ha iscritto sul capitolo 
di bilancio 672096 per l'esercizio in corso la somma di € 96.274,80 per dare seguito ai lavori di cui in 
premessa;
    RITENUTO  di impegnare per l'esercizio in corso la somma di € 96.274,80 sul capitolo di bilancio 
672096, in favore del Comune di  Montemaggiore Belsito per la realizzazione dell'intervento indicato in  
premessa;
      AI SENSI della Legge e sul Regolamento Generale dello Stato:

D E C R E T A  

  ART. 1) Per le motivazioni di cui sopra in ottemperanza alla sentenza n. 355/15 del C.G.A., è impegnata 
definitivamente la somma di € 96.274,80 sul capitolo di bilancio della Regione Siciliana 672096  per 
l'esercizio  in  corso, a  favore  del  Comune  di  Montemaggiore  Belsito per  dare  seguito  ai  lavori   di  
manutenzione straordinaria- impiantistica nella Chiesa Madre sita nel Comune di Montemaggiore Belsito.

ART.  2) Il  Comune  di  Montemaggiore  Belsito  dovrà  trasmettere  la  relativa  documentazione  tecnico-
amministrativa aggiornata nei prezzi secondo la normativa vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato sul  sito istituzionale ,  ai  sensi  dell'art.68 della L.R.n.21 del  
12/08/2014 come  sostituito  dall'art.  98 comma 6 della  L.R.n.  9/2015,  e  successivamente  trasmesso  alla 
Ragioneria Centrale per l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità per il visto di competenza.

Palermo li’22/12/2016 

   Il Funzionario Direttivo                                          
f.to  geom. Dario Rao Camemi 

   Il Dirigente del Servizio                                            
 f.to   arch. Nicola Trentacosti

                                                                                    Il Dirigente Generale
                                                                                   f.to dott. Fulvio Bellomo


