
D.D.G.  n. 0790 /S1 
   

   REPUBBLICA ITALIANA
    REGIONE SICILIANA

        Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
       Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti

            Il Dirigente Generale  

 Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il  D.P.R.  28  febbraio  1979,  n.  70,  di  approvazione  del  Testo  Unico  delle  leggi 

sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
Visto  l'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
Vista     la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e ss.mm.ii.;

 Visto l'art.  27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, di  disposizioni sul 
riassetto organizzativo e funzionale del Trasporto Pubblico Locale, di seguito T.P.L.;

Visto l’art. 53 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, concernente norme modificative in 
materia di T.P.L.;

Vista la legge regionale 21 agosto 2007, n. 19, recante disposizioni in materia di T.P.L.;
Visto   il D.L.vo 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.;
Visto   l'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e ss.mm.ii., di disposizioni 

in  materia  di  pubblicazione  dei  decreti  dirigenziali  sul  sito  internet della  Regione 
siciliana;

Visto          il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione  
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42 “ e ss.mm. e ii., re-
cepito dall'art. 11 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3, pubblicata nella G.U.R.S. 16 gennaio 
2015, n. 3, S.O. n. 2, come modificato dall'art. 6, comma 10, lettere a) e a- bis), L.R. 7 
maggio 2015, n. 9;

Visto l'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 
7 agosto 2012, n. 134;

Vista la circolare n. 2 del 26 gennaio 2015, prot. 3556, della Ragioneria Generale della Regione 
concernente “l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi di bilancio-decreto  
legislativo  23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni:gestione della  
spesa ed esercizio provvisorio”; 

Visto          il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, “Regolamento di attuazione del titolo II  
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi 
dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13 comma 3, della legge regionale 17 marzo 
2016,  n.  3.  Modifica  del  D.P.R.  18  gennaio  2013,  n.  6  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, pubblicato nella GURS del 17 luglio 2019, n. 33;

Visto il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 “Norme di attuazione dello statuto spe-
ciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti 
giudiziali e dei controlli;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 251 del 14 giugno 2020 con la quale è stato conferito 
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti  al 
dott. Fulvio Bellomo;

Visto l'art. 13 della L.r. 19 luglio 2019 n. 13 con il quale è stata disposta la ulteriore proroga di    
36 mesi dei contratti di affidamento di cui all'art. 27 della L.r. 22.12. 2005, n. 19;

Vista            la legge regionale 12 maggio 2020 n. 9 “ Legge di stabilità regionale 2020-2022”;  
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Vista la  legge regionale 12  maggio  2020 n.  10 “Bilancio  di   previsione  della   Regione 
Siciliana per il triennio 2020-2022;

 Vista la  Circolare  n.  13  del  28  settembre  2020,  inerente  Direttive  in  tema  di  controlli 
amministrativo-contabili  e  preso atto  delle  indicazioni  in  essa contenute in  ordine  alla 
semplificazione del flusso documentale degli atti da sottoporre a controllo preventivo della 
Ragioneria Centrale;10/2000, nonché la gestione dei capitoli di pertinenza della struttura;

 Vista la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 di approvazione del Bilancio di previsione della 
Regione siciliana per il triennio 2021-2023;

Visto il D.D.G. n. 4572/S1 del 29/12/2020 con il quale per le finalità dell'art. 68 della legge 
regionale  8  maggio 2018,  n.  8,  è  stato  disposto  l'impegno  sul  capitolo  476521-  cod. 
finanziario U.1.03.02.15.001- del Bilancio della Regione dell'importo complessivo di  € 
3.000.000,00,  di  cui  €  900.000,00  a  valere  sull'esercizio  finanziario  2020  ed  € 
2.100.000,00  a  valere  sull'esercizio  finanziario  2021  occorrente  per  la  definizione  dei 
contenziosi  insorti  tra  il  Comune  di  Catania,  l'A.M.T.  Catania  spa   e  questa 
Amministrazione innanzi al TAR Palermo, contrassegnati ai numeri di R.G. n. 1268/2019, 
R.G.  2221/2019,  R.G.  n.  2669/2019,  R.G.  n.  764/20  e  R.G.  n.  4133/20  relativi  al 
corrispettivo per il trasporto pubblico urbano degli anni 2017- 2018-2019 -2020 di cui al 
contratto di servizio stipulato ai sensi della l.r. 19/05 tra il Comune di Catania e l’ Azienda 
Metropolitana Trasporti di Catania (AMT);    

Visto l'atto di indirizzo n. 3867 del 14 aprile 2021 con il quale si dispone il disimpegno della 
somma di € 2.100.000,00 impegnata con il sopracitato D.D.G. n. 4572/2020 sul capitolo 
476521  per  l'esercizio  2021  al  fine  di  imputare  la  spesa  al  capitolo  “spese  legali  e 
contenzioso”;      

Ritenuto     pertanto, di  dovere procedere al  disimpegno della citata somma di € 2.100.000,00   già 
impegnata  sul  capitolo  476521  -  cod.  finanziario  U.1.03.02.15.001  del  Bilancio  della 
Regione,  per  l'esercizio  2021,  con  il  D.D.G.  n.  4572  del  29  dicembre  2020  quale 
integrazione al trasferimento in favore del Comune di Catania ai sensi della l.r. n. 19/05 per 
gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, dovuto secondo le disposizioni contenute all'art. 68 della 
l.r. 8 maggio 2018, n.8: 

 
                                                                            DECRETA 

Art. unico   Per i motivi di cui in premessa, si dispone il disimpegno della somma di € 2.100.000,00 
impegnata con D.D.G. n. 4572 del 29 dicembre 2021 a valere sull'esercizio   2021  sul 
capitolo 476521- cod. finanziario U.1.03.02.15.001- del Bilancio della Regione in favore 
del Comune di Catania  P.IVA 00137020871, per la definizione dei contenziosi relativi al 
corrispettivo per il trasporto pubblico urbano degli anni 2017- 2018-2019 -2020 di cui al 
contratto di servizio stipulato ai  sensi della l.r.  n.  19/05 tra il  Comune di Catania e l’  
Azienda Metropolitana Trasporti spa di Catania.  

            
Ai sensi dell’art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dall'art. 
98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso 
nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette 
giorni dalla data di emissione e sarà trasmesso secondo le direttive contenute nella circolare n. 13/2020 
alla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità.
Palermo, 21.04.2021

 
            

                                                       Il Dirigente Generale 
                                           Fulvio Bellomo                                                                                                      
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