
 

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 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 
triennio 2021-2023; 

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 Delibera della Giunta Regionale n. 206 del 5 agosto 2011 con la quale sono stati 
autorizzati gli interventi per il finanziamento degli studi specialistici e indagini preliminari per la 
costruzione nuova darsena commerciale 1° stralcio del porto di Gela; 

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; 
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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”; 

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; 

CONSIDERATO che il progetto definitivo per la "Costruzione nuova darsena commerciale, com-
pletamento delle banchine interne, arredi, impianti ed escavazioni del porto di Gela", è già stato 
sottoposto all'approvazione e all'acquisizione dei pareri alla Commissione Regionale Lavori 
Pubblici, la quale nella seduta del 11 dicembre 2018, ha approvato all'unanimità, il progetto definiti-
vo, con le condizioni di acquisire le necessarie indagini geofisiche e geotecniche per la caratteriz-
zazione sismica dei terreni, archeologiche e per la redazione dell'analisi costi e benefici da allega-
re alla scheda grandi progetti, da presentare alla Commissione Europea per la relativa approva-
zione. 

CONSIDERATO che si è proceduto fra gli altri, affidamenti degli incarichi per adempiere alle 
condizioni stabilite dalla Commissione Regionale Lavori Pubblici, ad affidare con nota prot. n. 3893 
del 24 gennaio 2019 la collaborazione alla Redazione formulario grande progetti al dott. Fabrizio 
Escheri per la somma di euro 17.763,20; 

CONSIDERATO che a seguito della nota datata 21 maggio 2019, assunta al protocollo generale del 
Dipartimento regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, al n. 27570 in data 22 maggio 
2019, con la quale il dott. Fabrizio Escheri, trasmette la relazione a supporto della Scheda Grandi 
Progetti, CIG: ZCA2B47B27 il professionista ha inoltrato per il pagamento la fattura n. 7 del 6 febbraio 
2020, per l’importo complessivo di €uro 17.763,20, di cui 14.000,00 per onorario, €uro 560,00 quale 
contributo Cassa Previdenza Dottori Commercialisti calcolata al 4% e €uro 3.203,20 per IVA calcolata 
al 22% con esigibilità differita; 

VISTO il DDS n. 48 del 28 gennaio 2021 con il quale si è provveduto ad erogare la somma di €uro 
17.763,20, di cui 14.000,00 per onorario, €uro 560,00 quale contributo Cassa Previdenza Dottori 
Commercialisti calcolata al 4% e €uro 3.203,20 per IVA calcolata al 22%; 

VISTA la nota in data 8 aprile 2021 con la quale il professionista per il tramite dell'avvocato Alessando 
Carducci ci informava di un errore nella liquidazione dello spettante, ed invita l'amministrazione a 
corrispondere il compenso residuo per l'importo di euro 403,00; 

CONSIDERATO che da una revisione contabile si è riscontrato che l'Amministrazione per mero errore 
nella fase dell'ordinazione del pagamento, con mandato n.2 del 1 febbraio 2021 ha trattenuto l'importo 
IVA pari ad €uro 3.203,20, invece della Ritenuta d'Acconto pari ad euro 2800; 

VISTA la nota prot. 20277 del 22 aprile 2021 con la quale l'Amministrazione ha chiesto al 
Dipartimento Bilancio e Tesoro -Servizio 3 Tesoro- lo storno della somma di €uro 3.203,20 relativa 
all'IVA mediante il versamento sul cap. 3849 di entrata in conto competenza; 

CONSIDERATO che con quietanza n. 29064 del 23 aprile 2021 è stata versata sul cap. 3849 la 
somma di euro 3.203,20; 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’accertamento della somma di €uro 3.203,20 necessa-
ria alla correzione dell'errore relativo al pagamento della fattura n. 7 del 6 febbraio 2020 emessa dal 
dott. Fabrizio Escheri per la collaborazione alla Redazione formulario grande progetti per il porto di 
Gela; 

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 3849 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali “per la correzione dell'errore relativo al 



 

pagamento della fattura n. 7 del 6 febbraio 2020 emessa dal dott. Fabrizio Escheri per la 
collaborazione alla Redazione formulario grande progetti per il porto di Gela. 

 

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 li ___________________ 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 
dott. Fulvio Bellomo 
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