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Servizio 10 

Il Dirigente Generale

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 L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e s.m.i.;
Visto l’art. 7 della L.R. 15 maggio 2000 n. 10;
Vista la  L.R.  17  marzo  2016,  n.  4  “Bilancio  di  previsione  della  Regione  Siciliana  per 

l’esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale 2016/2018”;
Visto la delibera di Giunta Regionale n. 76 del 22/03/2016 e s.m.i., con la quale, ai fini della 

gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visti gli artt. 133 e 134 della legge 388/2000, così come modificati dall’art. 1, comma 528, 

della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la Convenzione, sottoscritta in data 18/12/2013, tra il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e 
statistici e la Regione Siciliana – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei 
Trasporti,  per  la  realizzazione  di  un  Piano  di  interventi  regionali  di  carattere 
straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci 
siciliano;

Vista la nota prot. n. 9377 del 18/4/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità, con la quale viene 
comunicato che con il decreto dirigenziale n. 16 del 4/3/2014, per l’anno finanziario 
2016,  in  conto  competenza  2016,  è  impegnato  l’importo  complessivo  di  €. 
11.588.197,00 a carico del cap. 7410 – piano di gestione 1, iscritto nell’U.P.B. 2.4.6 
“Investimenti” del Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi 
e statistici,  a favore della Regione Sicilia, relativamente agli interventi di cui all’art. 
134 della legge 388/2000;

Vista la nota prot. n. 28504 del 21/09/2016 con la quale il Libero Consorzio Comunale di 
Ragusa  già  Provincia  Regionale  di  Ragusa  comunica  che  il  contratto  dei  lavori 
relativo  alla  realizzazione  dell’intervento  “Collegamento  aeroporto  di  Comiso  e 
autoporto  di  Vittoria  alla  SS 115 e  alla  SS 114 (CT-RG)”,  di  cui  alla  sopracitata 
convenzione, sarà stipulato nel corso dell’anno 2017;

Ritenuto che,  pertanto,  l’esigibilità  della  somma  di  €  11.588.197,00  avverrà  nell’esercizio 
finanziario anno 2017;

Ritenuto di dover procedere, per l’esercizio finanziario 2016, all’accertamento delle entrate di € 
11.588.197,00, derivanti da assegnazioni di fondi extra-regionali, per le quali è sorto 
un credito nei confronti dello Stato, dell’U.E. o di altri enti e di imputarlo all’anno 2017 
sulla base della nota prot. n. 28504 del 21/09/2016 del Libero Consorzio Comunale di 
Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa:

DECRETA

Art. 1 Per l’esercizio finanziario 2016, per il capo e il capitolo di entrata di seguito riportato 
sono accertate, relativamente all’anno 2016, le somme indicate a fianco di ciascuno 
di essi:



COMPETENZA

capo Capitolo Previsione 
definitiva

Atti e 
fattispecie di 
accertamento 
e di 
riscossione

Somme 
precedentemente 
accertate

Somme 
accertate in 
conto 
competenza con 
il presente 
decreto

Di cui:
somme 
riscosse e 
versate da 
contabilizza
re

18 4908 11.588.197,00 11.588.197,00

Art. 2 La relativa entrata è imputata nell’esercizio finanziario dell’anno 2017 per l’importo € 
11.588.197,00.

Art. 3 Il  presente  decreto  sarà  trasmesso alla  Ragioneria  Centrale  delle  Infrastrutture  e 
della  Mobilità  e  dei  Trasporti  per  il  visto  di  competenza,  nonché  per  le  relative 
contabilizzazioni.

Palermo, 26/09/2016

Il Dirigente del Servizio 10
  F.to Giacomo Rotondo Il Dirigente Generale

         F.to Dott. Fulvio Bellomo
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