
D.D.G. n° 001127

                           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;

VISTE  le LL.RR. 10/90 e 4/2002, (risanamento città di Messina);

     VISTA  la L.11/02/1994 n°109 nel testo coordinato con la L.R.02/08/2002 n°7 e s.m.i.;

     VISTO  in particolare l’art. 14 bis della predetta L.n.109/94;

     VISTO  il D.P.R. 327 del 08/06/2001 e s.m.i.;

VISTA  la L.R. 19/2008;

VISTA  la L.R. 16/12/2008 n°19;

VISTO  il DPRS 05/12/2009 n°12;

     VISTO  il D.lgs 23/06/2011 n°118;

     VISTO  il D.P. Reg. 18/01/2013 n° 6 recante “ regolarizzazione di attuazione del Titolo II della
                   L.R. 15/12/2008 n° 19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali 
                   di cui al decreto del Presidente della Regione Siciliana 05/12/2009 n° 12” e  ss. mm. ii.;

   VISTO  il D.D.G. n° 867/U.S.1 del 26/03/2013 del  Dipartimento delle Infrastrutture della   
                  Mobilità e dei Trasporti;

  VISTA   la L. R. n° 17/03/2016 n° 3 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016 ,  
                Legge di stabilità;

           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; 

   VISTA   la nota prot. n° 57721 del 03/03/2014 con la quale il Comune di Messina – Assessorato al  
                 Risanamento,nel trasmettere il cronoprogramma degli interventi, ha richiesto il  
                 rifinanziamento  dell'art. 14 della L.R. 04/2002 con i fondi   della .R. 10/90 degli 
                 interventi di risanamento previsti per l'anno 2014 per un importo  complessivo di € 
                10.900.000,00 così come di seguito elencati:  



realizzazione  opere  di  presidio  e  di  urbanizzazione  primaria  atti  alla 
sistemazione dell’area in località Ritiro Tremonti

€ 2.500.000,00

acquisto alloggi € 7.400.000,00
Demolizione baracche e riqualificazione aree sbaraccate a seguito alloggi €   773.250,00
Realizzazione  di  un  campo  di  calcio  a  5  in  via  Catara  Lettieri   - 
Parrocchia S.Paolo Apostolo – Villaggio Camaro S.Paolo

€   175.000,00

Rifinanziamento somme incamerate dall’erario per pagamento indennità 
di  acquisizione  area  determinate  giudizialmente  e  relative  al  Centro 
Civico Polifunzionale – ambito F   S. Lucia –S.Filippo

€    51.750,00

Per complessivi € 10.900.000,00        

VISTA    la delibera n° 177 del 25/03/2014 di Giunta Comunale del suddetto Comune con la quale è 
               stato approvato il cronoprogramma di cui in narrativa;

CONSIDERATO che le disponibilità economiche iscritte nei seguenti decreti ammontano 
 complessivamente ad  €.7.548.342,05:                                                                       

D.D.n°1498/2014 del 09/05/2014 dell’Assessorato all’Economia Capitolo 672426 €. 4.130.489,82;

D.D.n°1497/2014 del 09/05/2014 dell’Assessorato all’Economia Capitolo 672806 €.3.417.852,23 ;

CONSIDERATO che la somma complessiva di €. 7.548.342,05 è insufficiente alla copertura 
 finanziaria del cronoprogramma in argomento;

VISTA   la nota prot. n° 140275 del 09/06/2014 con la quale il Comune di Messina – Assessorato al
Risanamento, ha individuato i seguenti interventi prioritari inseriti nel cronoprogramma 
sopra indicato da realizzare con la copertura finanziaria di cui  alle disponibilità economiche  
iscritte nei sopra citati decreti dell’Assessorato all’Economia per complessivi €. 7.548.342,05:

 
realizzazione  opere  di  presidio  e  di  urbanizzazione  primaria  atti  alla 
sistemazione dell’area in località Ritiro Tremonti

€ 2.500.000,00

acquisto alloggi € 5.048.342,05
                                      complessivi € 7.548.342,05

VISTO   il D.R.S. n° 1562 del 04/07/2014, annotato alla Ragioneria Centrale per il Dipartimento 
delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti il 22/07/2014 al n° 741 (scheda 3),  con il quale 
sono stati finanziati  gli interventi  di  cui sopra a valere sugli impegni D.D. n° 1498/2014 e n° 
1497/2014  rispettivamente sui capitoli di spesa del Bilancio 672426 scheda 34 e  672806 scheda 3;

VISTA   la Determinazione Dirigenziale del Comune di Messina n°67 del 28/11/2014, con la quale 
è stata approvata la graduatoria delle offerte pervenute e acquisite per l’acquisto alloggi con i fondi 
sopra riportati;

VISTA   la Delibera Assessoriale del Comune di Messina – Dipartimento Politiche per la Casa n° 
1037 del 16/12/2014, con la quale è stato approvato il bando ricognitivo e si è provveduto alla 
stipula di n° 9  atti preliminari per l’acquisto degli alloggi;

VISTO   il  contratto  preliminare  di  compravendita  immobiliare  del  02/12/214  stipulato  tra  il 
Comune di Messina e i Signori:

 1) Raffa Giuseppe nato a Messina il 02/01/1949 ed ivi residente in via Panoramica  dello 
Stretto n° 2070;

 2) Raffa Carmen  nata a Merano il 02/04/1977 e residente in  Bolzano   via San Quirino n° 4;



3)  Raffa Diego  nato a Messina il 15/07/1946 e ivi residente in via Padova pal. A;
4)  Raffa Silvia Paola nata a Merano il 23/07/ 1982 e ivi residente in via Virgilio n° 60;

con il quale  promettono in vendita n° 01 alloggio e relative pertinenze, sito in  Messina contrada  
Fucile Pal 37h4  interno 4 e relative pertinenze, censito al   N.C.E.U. del Comune di Messina, al 
foglio n° 132, particella n° 1086  sub 5  per il prezzo convenuta tra le parti  per complessivi 
€.120.214,00 oltre I.V.A; 

VISTO  il D.R.S. n° 3549 del 22/12/2014, annotato alla Ragioneria Centrale per il Dipartimento 
delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti il 23/12/2014 al n° 9 (scheda n° 37) con il quale è 
stata impegnata definitivamente la somma complessiva di  € 133.133,26 sul capitolo 672426  del 
bilancio della Regione Siciliana, relativo all'acquisto dell' alloggi offerto  Sig. Raffa Giuseppe ed 
altri come evidenziati in premessa ; 

VISTE   le segnalazioni promosse  dall' Avv. Carmelo Briguglio del 02/03/2015 e  01/04/2015 in 
ordine alla presunta irregolarità sull'abitabilità degli alloggi offerti;

VISTE   le note prot. n°19752 del 15/04/2015, 19967 del 16/04/2015 ed in ultimo la nota prot. n° 
41749  del  14/08/2015  con  le  quali  questo  Dipartimento  ha  comunicato  la  sospensione  della 
efficacia dei decreti di impegno già assunti con i decreti nn° 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 
3552, 3553, e 3554, tutti del 22/12/2014 e relativi agli acquisti degli alloggi offerti da varie ditte;  

VISTE  le risultanze della Commissione interna a questo Dipartimento,  incaricata al  fine della 
verifica di quanto segnalato dall' Avv. Briguglio, rassegnate con nota  prot. n° 46212 del 21/09/2015 
e prot. n°7788 del 15/02/2016 dalle quali è risultato che in via generale, alcune delle offerte di  
acquisto alloggi e in particolare in ordine alla documentazione dell' alloggio offerti in vendita dal 
Sig Raffa Giuseppe e altri descritti in premessa  non è corrispondente ai requisiti di ammissibilità 
previsti dal bando di cui in narrativa;

RITENUTO di condividere le risultanze della suddetta Commissione e pertanto il Dipartimento 
Infrastrutture con A.R. prot. n° 56758 del 11/11/2015, ha comunicato al Comune di Messina, ai 
sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. 10/1991, l'avvio del procedimento di revoca del D.R.S.  n° 3553 del 
22/12/2014 con il quale  è stata impegnata definitivamente la somma complessiva di € 133.133,26 
sul Capitolo 672426 del bilancio della Regione Siciliana in ordine all'acquisto dell' alloggio offerto 
dal  Sig.  Raffa  Giuseppe  e  altri,  assegnando  al  suddetto  Comune  il  termine  di  sette  giorni  dal 
ricevimento della stessa per formulare  eventuali osservazioni;

CONSIDERATO  che alla data odierna, non è pervenuta alcuna osservazione al riguardo e che 
nessuna obbligazione giuridica vincolante  esiste  nei  confronti  di  terzi  che  possa   recare danno 
erariale a carico dell'Amministrazione Regionale;

CONSIDERATO  che nella somma di € 5.048.342,05, per acquisto alloggi, offerti in vendita al 
Comune  di  Messina   da  varie  ditte,  come  sopra  enucleata,  è  prevista  anche  la  somma  di   € 
133.133,26 relativamente all’acquisto di un  alloggio e relative pertinenze, ubicati nel Comune di  
Messina in contrada  Fucile Pal 37h4  interno 4 , censito al   N.C.E.U. del Comune di Messina,  
al foglio n° 132, particella n° 1086  sub 5;  

RITENUTO  per le motivazioni di cui in narrativa, di revocare dal decreto di finanziamento n° 
1562 del 04/07/2014 limitatamente l'acquisto di n° 01 alloggio ubicato nel Comune di Messina e  
relative pertinenze, ubicato nel Comune di Messina in contrada  Fucile Pal 37h4  interno 4 ,  
censito al   N.C.E.U. del Comune di Messina, al foglio n° 132, particella n° 1086  sub 5  per il  
prezzo convenuto tra le parti  per complessivi €.120.214,00 oltre I.V.A;  
 



RITENUTO  altresì, per  le  motivazioni  di  cui  in  narrativa,  di  accertare  l'economia  e  ridurre 
l'impegno assunto con  il D.R.S. n° 3549 del 22/12/2014 per la somma di €  133.133,26 relativa 
all'acquisto  dell'  alloggio  offerto  dal  Sig.  Raffa  Giuseppe e  altri  e  di  ridurre  l'impegno di  pari 
importo  sul Capitolo di spesa del Bilancio 672426;

AI SENSI del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio in corso

D E C R E T A

                  ART. 1) Per le motivazioni esposte in narrativa, si revoca dal decreto di finanziamento 
n° 1562 del 04/07/2014 limitatamente l'acquisto  di n° 01 alloggio offerto in vendita al Comune di 
Messina dal Sig. Raffa Giuseppe e altri ubicato nel Comune di Messina e relative pertinenze, sito  
in contrada  Fucile Pal 37h4  interno 4 , censito al   N.C.E.U. del Comune di Messina, al foglio  
n°  132,  particella  n°  1086   sub  5   per  il  prezzo  convenuto  tra  le  parti   per  complessivi  
€.120.214,00 oltre I.V.A;  

           ART.2) E' accertata l'economia e ridotto  l'impegno di  € 133.133,26 sul  Capitolo 
672426 assunto  con il  D.R.S.  n°  3549 del  22/12/2014 riaccertato  al  n°.  9 /2015 relativamente 
all’acquisto di   n°  02 alloggio,  ubicati  nel  Comune di  Messina e  relative pertinenze,  sito  in  
contrada  Fucile Pal 37h4  interno 4 , censito al   N.C.E.U. del Comune di Messina, al foglio n°  
132, particella n° 1086  sub 5;   

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle Infrastrutture della 
Mobilità e dei Trasporti e trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento delle Infrastrutture 
della Mobilità e dei Trasporti per il visto di competenza. 

           
 Palermo lì   20/05/2016   

                                                                                
       Il Funzionario Direttivo               Il Dirigente U.O.S5.01                   Il Dirigente del Servizio 5
F/togeom. Dario Rao Camemi         F/to arch. Nicola Benigno            F/to   arch. Nicola Trentacosti

                                                                                                                        IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                                        F/to   dott. Fulvio Bellomo
   


