
 

D.D.G. n. ___________ 

           Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

   Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
 Servizio 8 - Infrastrutture Marittime e Portuali 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale del 2 agosto 2002 n. 7; 

VISTA la legge regionale del 19 maggio 2003 n. 7; 

VISTA la legge regionale del 21 agosto 2007 n. 20; 

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021 n. 10 che approva il Bilancio di previsione della Regione 
siciliana per il triennio 2021-2023; 

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;                   

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” pubblicato sul Supplemento ordinario n. 22/L della 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017; 

VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito 
di eventi sismici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 
140 del 17 giugno 2019; 

VISTO il decreto–legge n. 76 del 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 
settembre 2020, n. 120, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”; 

VISTO l'art. 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 come modificato ed integrato dall'art.11 
della legge regionale 26 aprile 2010, n. 10; 

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12; 

VISTA la circolare del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 86313 del 4 maggio 2016, recante le 
disposizioni applicative del decreto legislativo 50/2016;  

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2016, 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 successive modifiche ed integrazioni, 
recepito dall’art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 “Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei bilanci”, come modificato dall’art. 6, comma 10, lettere a) e a-bis) 
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità 
amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a 
norma dell’art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” e successive modifiche ed integrazioni, 
recepito dalla legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, art. 6, commi 1 e 2; 

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2010, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 
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VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la circolare n. 19 emanata con nota prot. 64825 del 29 novembre 2019, dalla Ragioneria 
Generale della Regione in materia di “Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie 
Centrali”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2759 del 16 giugno 2020, con il quale è 
stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della 
Mobilità e dei Trasporti, al dott. Fulvio Bellomo; 

VISTO il D.D.S. n. 3249 del 23.12.2010, con il quale è stato assunto l'impegno di spesa n.7 per 
l’esercizio 2010, sul Capitolo 672124, dell'importo complessivo di €. 35.101.524,08 relativo alla 
realizzazione dei lavori di “Completamento delle opere marittime riguardanti il prolungamento della 
diga foranea dalla progressiva 708,20 mt. alla progressiva 1.150,00 mt., realizzazione del molo di 
sottoflutto dalla progressiva 0,00 alla progressiva 610,00 mt. e della banchina di riva” del Porto di 
Sant’Agata di Militello (Me), avente i codici CUP: J46C07000050008 e CIG: 04695057C6 ; 

VISTO il D.D.S. n. 3531 del 12 dicembre 2019 con il quale è stato autorizzato il pagamento della 
somma di €. 46.192,31, giusta Impegno di perenzione n.43/2019, Capitolo 672124, per la liquidazione 
delle competenze tecniche spettanti ai componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori, di cui, in quanto ad 
€. 13.187,67, €. 8.087,74, €. 5.500,58 ed €. 14.075,82 per lavoro straordinario e in quanto a €uro 
5.340,50 per indennità di missione;  

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2244 del 17 gennaio 2020 del Servizio 8 del Dipartimento 
Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, è stato richiesto al Comune di 
Sant'Agata di Militello, cui compete la gestione dell'appalto dei suddetti lavori, di provvedere alla 
restituzione della somma di €. 40.851,81, complessivamente spettante per lavoro straordinario; 

TENUTO CONTO che la somma di €. 40.851,81, risulta interamente versata dal Comune di 
Sant'Agata di Militello in data 16 marzo 2020 giusta quietanze n. 20450 per l'importo di €. 
13.187,67, n. 20451 per l'importo di €. 8.087,74, n. 20452 per l'importo di €. 5.500,58 e n. 20453 
per l'importo di €. 14.075,82;   
RITENUTO pertanto di dover procedere all’accertamento in entrata della somma di €uro 40.851,81 
relativa alle quietanze di cui sopra; 

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 accertata 
sul capitolo di entrata 7048 “Entrate da  rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Amministrazioni locali“ la complessiva somma ammontante ad €uro 
40.851,81, interamente versata dal Comune di Sant'Agata di Militello in data 16 marzo 2020 giusta 
quietanze n. 20450, n. 20451, n. 20452 e n. 20453 in dipendenza della realizzazione dei lavori di 
“Completamento delle opere marittime riguardanti il prolungamento della diga foranea dalla 
progressiva 708,20 mt. alla progressiva 1.150,00 mt., realizzazione del molo di sottoflutto dalla 
progressiva 0,00 alla progressiva 610,00 mt. e della banchina di riva” del Porto di Sant’Agata di 
Militello (Me), avente i codici CUP: J46C07000050008 e CIG: 04695057C6. 

Art. 2) 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 _______________ 
                                                                 

Il DIRIGENTE GENERALE 
dott. Fulvio Bellomo 
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