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Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 9 – Infrastrutture viarie -Sicurezza stradale

IL DIRIGENTE GENERALE
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 e ss.mm.ii. – Norme in materia di bilancio e contabilità della Re -
gione Siciliana;

Vista la  Legge  n.  241  del  7/08/1990  recante  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed 
integrazioni;

Vista la  L.R.  n.  10 del  30/04/1991 recante  “Disposizioni  per  i  provvedimenti  amministrativi,  il  
diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  e  la  migliore  funzionalità  dell’attività  
amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la  L.R.  5  aprile  2011,  n.  5  recante  "Disposizioni  per  la  trasparenza,  la  semplificazione,  
l'efficienza, l'informatizzazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per  
il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni  
per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale" e successive modifiche ed 
integrazioni;

Vista la Legge 14 gennaio1994, n. 20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo  
della Corte dei Conti” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lvo. 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della  
Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio1948, n.655,  
in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei  
Conti e di controllo sugli atti regionali”;

Visto Il D.L.vo 11 settembre 2000, n. 296 – Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione 
Siciliana recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 di-
cembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti;

Vista la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 – “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro  
alle dipendenze della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto  il D.P.Reg. 27.06.2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16

                        dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui  
all'art. 13, comma 3, della legge regionale 17.03.2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18.01.2013,  

                        n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.”;

Visto il  D.L.vo  14  marzo  2013,  n.  33  -  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  
amministrazioni”;

Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei siste-
mi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a  
norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009, nr. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale a decorrere dal 1° gen-
naio 2015 la Regione applica le disposizioni del D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed 
integrazioni;

Visto il  D.Lgs.  30.06.2011,  n.  123 “Riforma dei  controlli  di  regolarità  amministrativa  e 
contabile e potenziamento delle attività di analisi e valutazione della spesa, a norma 
dell'art. 49 della legge 31.12.209, n. 196 e ss.mm. e ii.;
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Visto l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale  viene stabilito che “In applicazione  
di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive  
modifiche  ed  integrazioni  e  fino  all'emanazione  delle  norme  di  attuazione  dello  Statuto 
regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3,  
continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, 
commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni-
ture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e ss.mm.ii;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163;

Vista    la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 – "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e  
forniture. Recepimento del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii e del D.P.R. 5 ottobre  
2010, n. 207 e ss.mm.ii";

Visto il D.P. Reg. 31 gennaio 2012 n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della l.r. 12 lu-
glio 2011, n. 12 – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. i. e del  
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L. R. 10 luglio 2015, n. 14 "Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011,  
n. 12";

Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” s.m.i.;

Visto l'art. 24 della legge regionale nr. 8 del 17 maggio 2016,  il quale prevede che – a decorrere 
dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio 
della Regione le disposizioni in esso contenute;

Visto il  Decreto  Legislativo  19  aprile  2017  n.  56  recante  “Disposizioni  integrative  al  decreto 
legislativo 18.04.2016 n. 50”;

Vista  la legge regionale 30.03.2021, n. 7 – concernente “Proroga esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione per l'esercizio finanziario 2021;

Vista la Circolare n. 11 del 25 maggio 2018 emanata dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – 
Ragioneria Generale della Regione “Articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 – 
Abrogazione della tesoreria unica regionale (T.U.R.)”;

Visto il D.P. Reg. n. 2759 del 18/06/2020, in esecuzione della Delibera n. 251 del 14/06/2020, con il 
quale è stato conferito a decorrere dal 16/06/2020 al Dott. Fulvio Bellomo l'incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti;

Visto il D.D.G. n. 1965 del 06 agosto 2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del 
Servizio 9 - Infrastrutture viarie - Sicurezza Stradale, all'Arch. Enrico Gugliotta;

Visto l'art. 68, comma 5, della L.R. 21 agosto 2014 n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, 
della L.R. 07 maggio 2015 n. 9 che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione, per esteso, sul  
sito Internet della Regione Siciliana di tutti i decreti dirigenziali, entro il termine perentorio di 
sette giorni e dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi;

Vista la  L.R.  n.  7  del  21.05.2019  recante  “Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi  e  la 
funzionalità dell'azione amministrativa”;

Visto il  D.Lgs.  27.12.2019,  n.  158,  concernente  norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della 
Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei 
controlli, ed in particolare l'art. 6;

Visto l'Accordo di Programma Quadro (APQ) – Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale 
“ - II Atto integrativo “Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana”- sottoscritto digitalmente 
in  data  4  maggio  2017  dalla  Regione  Siciliana  (Dipartimento  della  Programmazione  e 
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti), dall'Agenzia per la Coesione 
Territoriale, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  e dall'Anas S.p.A.;

Visto il  D.D.G.  n.  1641  del  21.07.2017,  registrato  alla  Ragioneria  Centrale  per  l'Assessorato 
Regionale  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  in  data  02.08.2017  al  n.  1066 Acc.  479,  e 
successivo D.D.G. n. 227 del 09.02.2018, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 16.02.2018, al n. 102, con i quali  per la 
realizzazione del progetto “Lavori urgenti di messa in sicurezza di tratti di piano viabile della  
S.P. 24 e della S.R.“Ponte Monaci Gabella””, identificato con il CUP D69J14000260003 – 
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Codice Operazione SI 1 16714, dell'importo di € 800.000,00, incluso nell'Allegato “1” del II 
Atto integrativo – Viabilità secondaria Provinciale – all'Accordo di Programma Quadro – da 
parte  della  Città  Metropolitana  di  Catania,  è  stata  accertata  sul  capitolo  di  entrata  7499, 
“Assegnazione dello Stato per la realizzazione delle attività previste dall'Accordo di Programma 
Quadro (APQ) – Testo Coordinato e integrato per il Trasporto Stradale – II Atto integrativo –  
Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana” del Bilancio della Regione, – codice finanziario 
E.4.02.01.01.001 – la somma complessiva di  € 794.500,00 di cui € 15.225,00 per l'anno 2017 
ed  € 779.275,00 per l'anno 2018;

Visto il D.D.G. n. 2553 del 03.11.2017 registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale 
delle Infrastrutture e della Mobilità in data 15.11.2017, Scheda n. 12, Impegno n. 11, con il quale 
è stato finanziato il progetto esecutivo dei  “Lavori urgenti di messa in sicurezza di tratti di  
piano viabile  della  S.P.  24 e  della  S.R.“Ponte  Monaci  Gabella””,  identificato con il  CUP 
D69J14000260003 –  Codice  Operazione  SI  1  16714, nonché  è  stato  assunto  sul  capitolo 
672469 del bilancio della Regione Siciliana, l’impegno di spesa di  € 794.500,00 imputato per € 
15.225,00 sull'esercizio finanziario 2017 e per € 779.275,00 sull'esercizio finanziario 2018;

Visto il  D.D.G.  n.  2436  del  11.09.2018,  registrato  alla  Ragioneria  Centrale  per  l'Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 19.09.2018, al n. 1482, Rett. Acc. 453-479 
con il quale, è stato ridotto l'impegno di € 122.169,00 dall'impegno assunto con D.D.G. n. 2553 
del 3.11.2017 sul capitolo 672469 del bilancio della Regione Siciliana, di cui € 106.944,00 
imputate nell'esercizio finanziario 2018 con impegno n.  11/2018 ed € 15.225,00 reimputate 
nell'esercizio 2018 con impegno n. 59/2018. Pertanto l'impegno di spesa per la realizzazione dei 
lavori di che trattasi ascende ad € 672.331,00;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2692 del 06.08.2019, pervenuta con nota prot. n. 6874 del 
10.02.2021,  e  relativi  documenti  giustificativi,  assunta  al  protocollo  generale  di  questo 
Assessorato in pari  data al  n.  7332,  di  approvazione del  quadro economico post  gara  dei 
“Lavori urgenti di messa in sicurezza di tratti di piano viabile della S.P. 24 e della S.R.“Ponte  
Monaci  Gabella””,  trasmessa dalla Città Metropolitana di  Catania,  identificato con il  CUP 
D69J14000260003 –  Codice Operazione SI 1 16714, – CIG: 7764509386,  come di seguito 
riportato:

 A) Importo contrattuale:
      lavori a misura al netto del ribasso d'asta                       €  330.831,98

  oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €      3.970,87
            Sommano                                  €  334.802,85    €     334.802,85

 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
– I.V.A. sui lavori 22% €    73.656,63
– Incentivi art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 2% €      8.676,01
– Contributo ANAC €         375,00

Imprevisti e arrotondamenti €      1.732,51       
                            Sommano      €    84.440,15    €       84.440,15

Importo complessivo della spesa                       €     419.243,00

        C) Economie da ribasso               €     253.088,00

                                                                                          Importo Finanziato €      672.331,00

Visto il  contratto Rep.  n.  838 del  23.07.2019 con il  quale  la Città Metropolitana di  Catania ha 
conferito l’appalto dei lavori suddetti alla OMNIA PROGETTI S.r.l. con sede in San Giovanni 
Gemini (AG), per l’importo di € 334.802,85 al netto del ribasso d’asta del 38,5390%;

Visto l'Art. 4 del suddetto D.D.G. 2553 del 03.11.2017 che stabilisce che la Città Metropolitana di 
Catania è tenuta a trasmettere il quadro economico post gara debitamente approvato e che le 
economie  derivanti  dal  ribasso  d'asta  costituiranno  economie  di  spesa  e  verranno 
disimpegnate;

Vista la nota prot. n. 63782 del 21.12.2017, trasmessa dalla Ragioneria Centrale Infrastrutture con 
nota  prot.  n.  3822  del  25.01.2018,  con  la  quale  l'Assessore  Regionale  dell'Economia  ha 
disposto l'allineamento delle somme accertate e quelle impegnate nell'anno, nel rispetto del  
Decreto legislativo n. 118/2011;
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Considerato che il punto 3.6 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 dispone, tra l’altro, che nel  
caso di  trasferimenti erogati  a “rendicontazione” da soggetti  che non adottano il  principio 
della  competenza  finanziaria  potenziata,  l’entrata  è  imputata  agli  esercizi  cui  l’ente 
beneficiario prevede di  impegnare la spesa cui  il  trasferimento è destinato (sulla base del  
cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito  
della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa;

Ritenuto di dover ridurre di  € 253.088,00,  quali  economie complessive (Ribasso + IVA), l'impegno 
assunto  con  D.D.G.  2553 del  03.11.2017 sul  capitolo  672469 del  bilancio  della  Regione 
Siciliana,  imputate  sull'esercizio  finanziario  2019  con  Impegno  n.  116/2019.  Pertanto 
l'impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento “Lavori urgenti di messa in sicurezza di  
tratti di piano viabile della S.P. 24 e della S.R.“Ponte Monaci Gabella”, identificato con il CUP 
D69J14000260003 –  Codice  Operazione  SI  1  16714,  –  CIG:  7764509386,  ascende  a  € 
419.243,00 per l'esercizio finanziario 2019;

Ritenuto inoltre di dover procedere, alla rettifica del suddetto D.D.G. n. 1641 del 21.07.2017, registrato 
alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 
02.08.2017 al n. 1066 Acc. 479  e successivo  D.D.G. n. 227 del 09.02.2018,  registrato alla 
Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 
16.02.2018, al n. 102,  e successivo D.D.G. n. 2436 del 11.09.2018, registrato alla Ragioneria 
Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 19.09.2018, al 
n. 1482, Rett. Acc. 453-479 – codice finanziario E.4.02.01.01.001, per l'annualità 2019 – per la 
realizzazione del progetto in argomento, come di seguito specificato:

Intervento Capitolo   7499

Variazione Entrata 2019

“Lavori urgenti di messa in sicurezza di tratti di piano viabile  
della S.P. 24 e della S.R.“Ponte Monaci Gabella”
CUP D69J14000260003

- € 253.088,00

Vista la nota prot. n. 6874 del 10.02.2021, e relativi documenti giustificativi, assunta al protocollo 
generale di questo Assessorato in pari data al n. 7332, con la quale la Città Metropolitana di 
Catania ha chiesto l'erogazione della somma di € 408.834,47 per il pagamento di € 269.345,73 
per il 1° Certificato di pagamento lavori, di € 137.071,45 per il 2° Certificato di pagamento 
lavori  €  2.042,29  per  la  rata  di  saldo  lavori  all'impresa,  giuste  determine  di  liquidazione 
allegate alla nota prot.  n. 6874 del 10.02.2021, per la realizzazione dei  “Lavori urgenti di  
messa in sicurezza di tratti di piano viabile della S.P. 24 e della S.R.“Ponte Monaci Gabella”, 
in uno al rendiconto dettagliato delle spese ammissibili sostenute al 31.12.2020;

Vista la Determina Dirigenziale n. 2539 del 10.07.2020 con la quale la Città Metropolitana di Catania 
prende atto del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dal quale si evince il 
credito dell'impresa di € 2.042,29 IVA inclusa;

Considerato che per mero errore la residua somma pari ad  € 15.225,00 sul capitolo 672469 impegno n. 
59/2019, giusto D.D.G. n. 2553 del 03.11.2017 è stata mantenuta come residuo nell'esercizio 
finanziario 2019 anzicchè essere reimputata all'esercizio finanziario 2020;

Considerato che per mero errore la residua somma pari ad  € 657.106,00 sul capitolo 672469 impegno n. 
116/2019, giusto D.D.G. n. 2553 del 03.11.2017 è stata mantenuta come residuo nell'esercizio 
finanziario 2019 anzicchè essere reimputata all'esercizio finanziario 2020.

Considerato che si  deve procedere  all'erogazione della  somma di  € 408.834,47 per  il  pagamento di  € 
269.345,73 per il 1° Certificato di pagamento lavori, di € 137.071,45 per il 2° Certificato di  
pagamento lavori ed € 2.042,29 per la rata di saldo lavori all'impresa, giuste determine di  
liquidazione allegate alla nota prot. n. 6874 del 10.02.2021, per la realizzazione dei “Lavori  
urgenti di messa in sicurezza di tratti di piano viabile della S.P. 24 e della S.R.“Ponte Monaci  
Gabella”, in uno al rendiconto dettagliato delle spese ammissibili sostenute al 31.12.2020;
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Ritenuto di dover liquidare la somma di  € 408.834,47 in favore della Città Metropolitana di Catania, 
quale pagamento di € 269.345,73 per il 1° Certificato di pagamento lavori, di € 137.071,45 per 
il 2° Certificato di pagamento lavori ed € 2.042,29 per la rata di saldo lavori all'impresa, giuste 
determine di liquidazione allegate alla nota prot. n. 6874 del 10.02.2021, per la realizzazione 
dei  “Lavori  urgenti  di  messa  in  sicurezza  di  tratti  di  piano  viabile  della  S.P.  24  e  della  
S.R.“Ponte Monaci Gabella”, CUP D69J14000260003 – Codice Operazione SI 1 16714 – CIG: 
7764509386, sul capitolo 672469, giusto D.D.G. n. 2553 del 03.11.2017, impegni n. 59/2019 
per € 15.225,00 e n. 116/2019 per € 393.609,47, codice finanziario U.2.03.01.02.004.

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

D E C R E T A

Art. 1
Per quanto espresso nelle premesse, che si intendono qui riportate e trascritte, è ridotto di € 253.088,00, quali 
economie complessive, l'impegno n. 116/2019 sul capitolo 672469 del bilancio della Regione Siciliana per 
l'esercizio finanziario 2019, giusto D.D.G. n. 2553 del 03.11.2017.

Art. 2
L'impegno complessivo delle somme per la realizzazione dei “Lavori urgenti di messa in sicurezza di tratti di  
piano viabile della S.P. 24 e della S.R.“Ponte Monaci Gabella”, CUP D69J14000260003 – Codice Operazione 
SI 1 16714, – CIG: 7764509386.  a valere sul capitolo  672469 giusto  D.D.G. n. 2553 del 03.11.2017,  del 
bilancio della Regione Siciliana – codice finanziario U.2.03.01.02.004, ascende ad  € 419.243,00  come di 
seguito riportato:
 

              A) Importo contrattuale:
      lavori a misura al netto del ribasso d'asta                       €  330.831,98

  oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €      3.970,87
            Sommano                                  €  334.802,85    €     334.802,85

 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
– I.V.A. sui lavori 22% €    73.656,63
– Incentivi art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 2% €      8.676,01
– Contributo ANAC €         375,00

Imprevisti e arrotondamenti €      1.732,51       
                            Sommano      €    84.440,15    €       84.440,15

Importo complessivo della spesa                       €     419.243,00

        C) Economie da ribasso               €     253.088,00

                                                                                          Importo Finanziato € 
672.331,00

     Art. 3
E' rettificato il D.D.G. n. 1641 del 21.07.2017, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale 
delle Infrastrutture e della Mobilità in data 02.08.2017 al n. 1066 Acc. 479 e successivo  D.D.G. n. 227 del 
09.02.2018, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 
in data 16.02.2018, al n. 102, e successivo D.D.G. n. 2436 del 11.09.2018, registrato alla Ragioneria Centrale 
per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 19.09.2018, al n. 1482, Rett. Acc. 453-
479  –  codice  finanziario  E.4.02.01.01.001,  per  l'annualità  2019  –  per  la  realizzazione  del  progetto  in 
argomento, come di seguito specificato:

Intervento Capitolo   7499

Variazione Entrata 2019

“Lavori urgenti di messa in sicurezza di tratti di piano viabile  
della S.P. 24 e della S.R.“Ponte Monaci Gabella”
CUP D69J14000260003

- € 253.088,00
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Art. 4
E' liquidata la somma di € 408.834,47 quale pagamento di € 269.345,73 per il 1° Certificato di pagamento 
lavori, di € 137.071,45 per il 2° Certificato di pagamento lavori ed € 2.042,29 per la rata di saldo lavori  
all'impresa, giuste determine di liquidazione, in favore della Città Metropolitana di Catania, già impegnata 
sul  capitolo  672469,  della  Regione  Siciliana  per  l'esercizio  finanziario  2019,  codificato  al  n. 
U.2.03.01.02.004 del piano conti finanziario allegato al Decreto Legislativo 118/2011 e ss.mm. e ii., 
con il già citato D.D.G. n. 2553 del 03.11.2017, impegni n. 59/2019 per € 15.225,00 e n. 116/2019 per € 
393.609,47, per la realizzazione dei “Lavori urgenti di messa in sicurezza di tratti di piano viabile della S.P.  
24 e della S.R.“Ponte Monaci Gabella”,  CUP D69J14000260003 –  Codice Operazione SI 1 16714 – CIG: 
7764509386.

Art. 5
All'erogazione della somma di  € 408.834,47 (IVA inclusa) già impegnata a valere sul capitolo 672469 del 
bilancio della Regione Siciliana codificato al n. U.2.03.01.02.004 del piano conti finanziario allegato al 
Decreto  Legislativo  118/2011  e  ss.mm.  e  ii.,  si  provvederà  mediante  mandato  alla  Città 
Metropolitana di Catania con modalità girofondi.

Art. 6
Per  quanto  non  riportato  nel  presente  provvedimento  si  rimanda  ai  contenuti  del D.D.G.  n.  2553  del 
03.11.2017, di finanziamento e impegno che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 7
Il presente decreto è trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle  
Infrastrutture e della Mobilità, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014,  
n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo lì,20.04.2021

                         
   Il Funzionario Direttivo

         F.to Rag. Annibale Pisciotta

              Il Dirigente Responsabile del Servizio                                     
           F.to   Arch. Enrico Gugliotta  

 
           Il Dirigente Generale
           Dott. Fulvio Bellomo
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