
D.D.G. n. 957

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;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28.02.1979, n. 70, che approva il T.U. delle  
leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Vista la  l.r.  16  dicembre  2008,  n.  19  recante  le  “Norme per  la  riorganizzazione  dei  Dipartimenti 
Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

Vista la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l’art. 49, comma 1, con il quale si 
dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti Regionali;

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.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 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;

Vista la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati 
rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Vista la  legge regionale 8 luglio 1977,  n.  47 e successive modifiche ed integrazioni,  riguardante 
“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e degli  schemi di bilancio 
delle Regioni e degli Enti locali”;

Visto l'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 
2015,  la  Regione  Siciliana,  applica  le  disposizioni  del  sopra  citato  decreto  legislativo 
n.118/2011,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  secondo  quanto  previsto  dallo  stesso 
articolo 11;

Visto l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di 
quanto  previsto  dall'art.  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'art.   11,  comma  1,  della  legge  regionale  13  gennaio  2015  n.  3,  
continuano ad applicarsi all'Amministrazione Regionale le disposizioni di cui all'art. 11, commi 
7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;

Vista la legge regionale 15/04/2021 n. 9 - "Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. 
Legge di Stabilità Regionale;
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Vista la  legge regionale 15/04/2021 n.  10 -  "Bilancio di  previsione della Regione siciliana per il  
triennio 2021 - 2023;

Vista       la  Circolare  n.19  emessa  con  prot.  33838  del  11  luglio  2016  dal  Dipartimento  Regionale 
Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;

Vista la Circolare n.3 del 16 febbraio 2017 emanata dal Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – 
Ragioneria Generale della Regione;

Vista la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 concernente il “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
2014 - 2020 – Aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell’art. 1, 
comma 703, lett. b) e c) della Legge n. 190/2014”;

Vista la  delibera  n.  26/2016  del  10  agosto  2016  del  Comitato  Interministeriale  per  la  
Programmazione  Economica  -  Fondo  sviluppo  e  coesione  2014  -  2020:  Piano  per  il 
Mezzogiorno.  Assegnazione  risorse,  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 
Italiana Serie Generale n. 267 del 15 novembre 2016;

Visto il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il  
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  il  Presidente  della  Regione  Siciliana,  riguardante 
l’attuazione degli interventi prioritari e l’individuazione delle aree d’intervento strategiche per 
il territorio al fine di realizzare un percorso unitario d’intervento sul territorio della Regione 
finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, alla sostenibilità ambientale 
ed alla sicurezza del territorio;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 di approvazione del Patto  
per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli interventi ed individuazione delle 
aree d’intervento strategiche per il territorio e i prospetti allegati “A” e “B” nei quali vengono 
riportati dettagliatamente gli interventi strategici, l’importo complessivo degli stessi e le risorse 
previste per la loro attuazione;

Vista la Delibera di G.R. n. 303 del 21 settembre 2016 “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana 
– Interventi – Presa d'atto”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.20 del 18.01.2017"Patto per lo sviluppo della Sicilia 
(Patto del Sud) - Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato 
"B"alla deliberazione della Giunta Regionale n.301 del 10.09.2016;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 29 del 21 gennaio 2017 "Deliberazione della Giunta 
Regionale  n.  20  del  18.01.2017  -  Patto  per  lo  sviluppo  della  Sicilia  (Patto  del  Sud)  
aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento “Allegato B Parte 1” alla 
deliberazione della Giunta Regionale n.301 del 10.09.2016 – Modifica";

Vista la deliberazione nr. 168 del 07.04.2017 con la quale la Giunta Regionale “Giro d'Italia 2017.  
Organizzazione  e  gestione  della  manifestazione  sportiva.  Tappe  Cefalu'-Etna  e  Pedara-
Messina del 9 e 10 maggio. Stato di fatto strade Statali di competenza e comunali. Interventi  
manutentivi su risorse del Patto per il Sud” ha riprogrammato le risorse del Patto per il Sud 
destinando  le  risorse  rinvenienti  dall'intervento  identificato  dal  codice  nr.   192 di  cui  alla 
delibera di Giunta n.  20/2017, pari ad € 500.000,00, all'intervento per il ripristino del manto  
stradale in tratti saltuari delle strade comunali dei comuni di Nicolosi e Santa Maria di Licodia;

Vista la  deliberazione  n.  198  del  18.05.2017  con  la  quale  la  Giunta  Regionale  ha  approvato  il 
documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2010 - Patto per il Sud - Sistema di Gestione e 
Controllo (SIGECO) - Versione Maggio 2017;

Visto il decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, n. 154 del 15 febbraio 2017, con il 
quale sono state apportate le modifiche al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario  
2017, mediante l'istituzione di vari capitoli in entrata;

Considerato che con il citato D.R.G. n.154/2017 è stato, tra l’altro, istituito nel Bilancio della Regione  
Siciliana-Amministrazione 8 – Rubrica 2 – Titolo 4, il capitolo di entrata 7478 “Assegnazioni  
dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e  
Coesione 2014/2020 per la realizzazione e rifunzionalizzazione di infrastrutture viarie legate  
al miglioramento dei sistemi di trasporto”;
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Vista la Convenzione di Servizio tra la Regione Siciliana - Dipartimento delle Infrastrutture, della  
Mobilità  e  dei  Trasporti  e  la  Società  Anas  S.p.A.  per  l'Attuazione  degli  Interventi  "”sulla 
viabilità di competenza dell'Anas S.p.A. in Sicilia, previsti dal Patto di Sviluppo della Regione  
Siciliana  -  Patto  del  Sud”  a  valere  sul  fondo  di  sviluppo  e  coesione  (FSC)  2014-2010, 
sottoscritta digitalmente in data 10 Luglio 2017;

Visto il  Decreto del  Dirigente Generale del  Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei  
Trasporti  n.  1669  del  24  Luglio  2017  annotato  contabilmente  alla  Ragioneria  Centrale 
dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il 22 Agosto 2017 al n. 1203, 
con  il  quale  è  stata  approvata  la  Convenzione  di  Servizio  tra  la  Regione  Siciliana  -  
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e la Società Anas S.p.A. per 
l'Attuazione degli Interventi “sulla viabilità di competenza dell'Anas S.p.A. in Sicilia, previsti  
dal Patto di Sviluppo della Regione Siciliana - Patto del Sud" a valere sul fondo di sviluppo e 
coesione (FSC) 2014-2010, sottoscritta digitalmente  in data 10 Luglio 2017;

Visto il  D.D.G  n.  3419  del  22/12/2017,  annotato  contabilmente  dalla  Ragioneria  Centrale 
dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il 4 gennaio 2018 per il 2017 al 
n. 2127 e il D.D.G. n. 670 del 28/03/2018 annotato contabilmente alla Ragioneria Centrale 
dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il 10 aprile 2018 con i quali, per 
la realizzazione dei  “Lavori di sistemazione del piano viabile ammalorato lungo la S.S. 114  
'Orientale Sicula' in tratti saltuari tra il Km 8+300 e il Km 54+400”, numero identificativo n. 
228 Allegato B Parte 1 Deliberazione di Giunta Regionale n. 29/2017, CUP: F27H17001220001, 
Cod. Caronte SI 1 18124, da parte della Società Anas S.p.A., è stata accertata sul capitolo di 
entrata  7478 “Assegnazioni  dello  Stato  per  la  realizzazione  dei  progetti  finanziati  con  le  
risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per la realizzazione e rifunzionalizzazione  
di  infrastrutture viarie legate al  miglioramento dei  sistemi di  trasporto”  del  Bilancio della 
Regione – codice finanziario E.4.02.01.01.001 – la somma complessiva di € 1.991.975,00, per 
l'anno 2018;

Visto il  D.D.G.n.  670  del  28  marzo  2018  annotato  contabilmente  alla  Ragioneria  Centrale 
dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il 10 aprile 2018, con il quale è 
stato finanziato l'intervento “Lavori di sistemazione del piano viabile ammalorato lungo la S.S.  
114 'Orientale Sicula' in tratti saltuari tra il Km 8+300 e il Km 54+400” da parte della Società 
Anas S.p.A., CUP: F27H17001220001, Cod. Caronte SI 1 18124, dell'importo complessivo di 
€ 1.991.975,00, a valere sulle risorse Patto del Sud, ed è stato assunto l'impegno della relativa 
spesa sul capitolo 672471 “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del  
Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione  2014-2020  per  gli  interventi  di  realizzazione  e  
rifunzionalizzazione di infrastrutture viarie legate al miglioramento dei sistemi di trasporto” 
del Bilancio della Regione Siciliana – codice finanziario U.2.03.01.01.008, per l'esercizio 2018;

Visto il  Contratto  applicativo  lavori  n.18 del  28 marzo  2018,  n.4  CT/PA di  rep.,  con il  quale,  i 
“Lavori di sistemazione del piano viabile ammalorato lungo la S.S. 114 'Orientale Sicula' 

in tratti saltuari tra il Km 8+300 e il Km 54+400” da parte della Società Anas S.p.A.,  CUP: 
F27H17001220001, Cod. Caronte SI 1 18124 – CIG 7296326EAD, sono stati 

affidati all'impresa Costruzioni Bruno Teodoro S.p.a. per l'importo complessivo di € 
1.269.390,84 di cui € 1.209.390,84 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 60.000,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Considerato pertanto  che  il  quadro  economico  post  gara  dei  “Lavori  di  sistemazione  del  piano  viabile  
ammalorato lungo la S.S.  114 'Orientale  Sicula'  in  tratti  saltuari  tra il  Km 8+300 e il  Km  
54+400”  da parte della Società Anas S.p.A.,  CUP: F27H17001220001,  Cod. Caronte SI 1 
18124 – CIG 7296326EAD, risulta essere il seguente:
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A) LAVORI:

- Importo lavori al netto del ribasso d'asta € 1.209.390,84

- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €      60.000,00

Importo Totale Lavori € 1.269.390,84 € 1.269.390,84

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- Spese di laboratorio e verifiche tecniche €      17.955,56

- Contributo A.N.A.C. €           600,00

Importo Totale somme a disposizione €      18.555,56 €      18.555,56

Importo Totale Intervento € 1.287.946,40

C) ONERI DI INVESTIMENTO €    221.319,44

TOTALE IMPORTO INVESTIMENTO (A+B+C) € 1.509.265,84

D) ECONOMIE

- Economie da ribasso d'asta del 28,523% €    482.609,16

Importo del Finanziamento € 1.991.875,00

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;

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;

Considerato che  l'impegno n. 20/2019 di  € 1.991.875,00 assunto con  D.D.G. n. 670 del 28.03.2018, sul 
capitolo  672471  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana,  è  stato,  negli  esercizi  successivi, 
erroneamente mantenuto in bilancio e non reimputato;

Ritenuto di  dover  ridurre  di  €  482.609,16,  quali  economie  complessive,  l'impegno  n.  20/2019 di  € 
1.991.875,00 assunto con D.D.G. n. 670 del 28.03.2018, sul capitolo 672471 del Bilancio della 
Regione  Siciliana  per  l'esercizio  finanziario  2021 e  pertanto  l'impegno  di  spesa  per  la 
realizzazione dell'intervento dei “Lavori di sistemazione del piano viabile ammalorato lungo la  
S.S. 114 'Orientale Sicula' in tratti saltuari tra il Km 8+300 e il Km 54+400”  da parte della 
Società Anas S.p.A., CUP: F27H17001220001, Cod. Caronte SI 1 18124 – CIG 7296326EAD, 
ascende a € 1.509.265,84;

Ritenuto inoltre di dover procedere, alla rettifica del suddetto D.D.G. n. 3419 del 22/12/2017, annotato 
contabilmente dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 
Mobilità il  4 gennaio 2018 per il  2017 al  n.  2127,  già rettificato con il  D.D.G. n. 670 del  
28/03/2018 annotato contabilmente alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità il 10 aprile 2018 – codice finanziario E.4.02.01.01.001, come di  
seguito specificato:
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Intervento Capitolo 7478

Variazione Entrata 2019 Totale Entrata

ANAS S.p.a.
" Lavori  di  sistemazione  del  piano  viabile  
ammalorato lungo la S.S. 114 'Orientale Sicula' in  
tratti saltuari tra il Km 8+300 e il Km 54+400” da 
parte  della  Società  Anas  S.p.A.,  CUP: 
F27H17001220001

- €    482.609,16            €   1.509.265,84

Visto l'art.  4 “Condizioni di erogazione del Finanziamento” della Convenzione di Servizio tra la 
Regione Siciliana - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e la Società 
Anas S.p.A. dal quale si evince, tra l'altro, che le erogazioni delle risorse sono effettuate in  
favore del  beneficiario Anas S.p.a.  mediante mandati di  pagamento sul  conto di  contabilità 
speciale,  infruttifero,  intestato  ad  Anas  S.p.a.  -  Via  Monzambano  n.10  –  00185  Roma  ed 
intrattenuto presso la Banca d'Italia nell'ambito della gestione della Tesoreria Centrale dello 
Stato,  in  forma  di  rimborso  delle  spese  ammissibili  effettivamente  sostenute  dal 
Beneficiario, rappresentate da idonea documentazione fiscale emessa da Anas;

Vista la nota prot. CDG 0632694 del 26.11.2020 con la quale l’Anas S.p.A. ha comunicato che come 
da  previsioni  degli  atti  convenzionali  sottoscritti  tra  la  Regione  Sicilia  ed  Anas  le  somme 
destinate  al  Beneficiario  dovranno  essere  accreditate  sul  Conto  Corrente  intrattenuto 
nell’ambito della gestione della Tesoreria Centrale dello Stato,  intestato a Anas S.p.A.,  Via 
Monzambano n. 10, 00185 Roma, presso la Banca d’Italia, Filiale Roma succursale Tesoreria  
dello Stato Via dei Mille n. 52 00185 Roma;

Vista l'attestazione di  spesa  dell'Anas  prot.  0514129  del  07.10.2020,  relativa  ai  “Lavori  di  
sistemazione del piano viabile ammalorato lungo la S.S. 114 'Orientale Sicula' in tratti saltuari  
tra il Km 8+300 e il Km 54+400” da parte della Società Anas S.p.A., CUP: F27H17001220001, 
Cod. Caronte SI 1 18124 a valere sulle risorse FSC 2014/2020, dalla quale emerge una spesa 
effettuata e rendicontata di € 1.127.444,66 di cui € 1.047.769,66 per lavori, ed € 79.675,00 per 
oneri di investimento;

Visto il rendiconto dettagliato delle spese ammissibili sostenute dal 21.06.2018 al 15.02.2019 relativo 
ai “Lavori di sistemazione del piano viabile ammalorato lungo la S.S. 114 'Orientale Sicula' in  
tratti  saltuari  tra il  Km 8+300 e il  Km 54+400”  da parte della Società Anas S.p.A.,  CUP: 
F27H17001220001,  Cod.  Caronte  SI  1  18124,  dalla  quale  emerge  una  spesa  effettuata  e 
rendicontata di € 1.127.444,66 di cui € 1.047.769,66 per lavori,  ed € 79.675,00 per oneri di 
investimento;

Vista la fattura elettronica dell'Anas S.p.A. nr. 74000664 del 25.03.2021 dell'importo complessivo di € 
1.047.771,66 di cui € 2,00 per bollo;

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'ANAS S.p.A., numero protocollo 
INPS  25059653 richiesto dalla stessa Società in data 24.02.2021 e con scadenza validità in 
data 24.06.2021, nel  quale si    dichiara che l'Anas S.p.A.  risulta regolare nei confronti  di  
I.N.P.S. - I.N.A.I.L. e C.N.C.E.;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra riportate, di dover provvedere alla liquidazione della somma 
di  €  1.047.771,66 di  cui  €  2,00  per  bollo,  quale  acconto  sull'Attestazione  di  Spesa  di  € 
1.127.444,66, a valere  sull'impegno n. 20/2019 di cui al  D.D.G. n.  670 del 28.03.2018, sul 
Capitolo 672471 del bilancio della Regione Siciliana, Codice Finanziario  U.2.03.01.01.008, 
per la realizzazione dei “ Lavori di sistemazione del piano viabile ammalorato lungo la S.S. 114  
'Orientale Sicula' in tratti saltuari tra il Km 8+300 e il Km 54+400” da parte della Società Anas 
S.p.A.,  CUP:  F27H17001220001,  Cod.  Caronte  SI  1  18124  –  CIG  7296326EAD e  di 
autorizzare il pagamento della stessa somma a favore dell'Anas S.p.A.;
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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 € 482.609,16, quali 
economie complessive,  l'impegno n. 20/2019 sul capitolo 672471 del bilancio della Regione Siciliana per 
l'esercizio finanziario 2021, assunto con D.D.G. n. 670 del 28.03.2018 citato in narrativa.

Art. 2   
L'impegno complessivo  delle  somme per  la  realizzazione  dei  “Lavori  di  sistemazione del  piano viabile  
ammalorato lungo la S.S. 114 'Orientale Sicula' in tratti saltuari tra il Km 8+300 e il Km 54+400” da parte 
della Società Anas S.p.A., CUP: F27H17001220001, Cod. Caronte SI 1 18124 – CIG 7296326EAD, a valere 
sul capitolo 672471 del bilancio della Regione Siciliana – codice finanziario U.2.03.01.01.008, ascende a € 
1.509.265,84 come di seguito riportato:

A) LAVORI:

- Importo lavori al netto del ribasso d'asta € 1.209.390,84

- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €      60.000,00

Importo Totale Lavori € 1.269.390,84 € 1.269.390,84

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- Spese di laboratorio e verifiche tecniche €      17.955,56

- Contributo A.N.A.C. €           600,00

Importo Totale somme a disposizione €      18.555,56 €      18.555,56

Importo Totale Intervento € 1.287.946,40

C) ONERI DI INVESTIMENTO €    221.319,44

TOTALE IMPORTO INVESTIMENTO (A+B+C) € 1.509.265,84

D) ECONOMIE

- Economie da ribasso d'asta del 28,523% €    482.609,16

Importo del Finanziamento € 1.991.875,00

Art. 3
Il  D.D.G.  n.  3419  del  22/12/2017,  annotato  contabilmente  dalla  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il 4 gennaio 2018 per il 2017 al n. 2127, già rettificato con il  
D.D.G. n. 670 del 28/03/2018 annotato contabilmente alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale 
delle Infrastrutture e della Mobilità il 10 aprile 2018 – codice finanziario E.4.02.01.01.001, è ulteriormente 
rettificato per l'esercizio finanziario 2021 come di seguito specificato:

Intervento Capitolo  7478

Variazione Entrata 2019 Totale Entrata

ANAS S.p.a.
" Lavori  di  sistemazione  del  piano  viabile  
ammalorato lungo la S.S. 114 'Orientale Sicula' in  
tratti saltuari tra il Km 8+300 e il Km 54+400” da 
parte  della  Società  Anas  S.p.A.,  CUP: 
F27H17001220001

- €    482.609,16            €   1.509.265,84
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Art. 4
E' liquidata la somma di € 1.047.771,66 di cui € 2,00 per bollo, quale acconto sull'Attestazione di Spesa di € 
1.127.444,66, per la realizzazione dei “Lavori di sistemazione del piano viabile ammalorato lungo la S.S. 114  
'Orientale Sicula' in tratti saltuari tra il Km 8+300 e il Km 54+400” da parte della Società Anas S.p.A., CUP: 
F27H17001220001,  Cod.  Caronte SI  1 18124 –  CIG 7296326EAD, di  cui  alla  fattura  elettronica   nr. 
74000664 del 25.03.2021, ed è autorizzato il pagamento della stessa somma a favore dell'Anas S.p.A. con i  
fondi  a valere  sulla  somma già impegnata  con  D.D.G.  n. 670 del  28.03.2018 sul  Capitolo 672471 del 
bilancio  della  Regione  Siciliana  -  Rubrica  Dipartimento  Infrastrutture,  Mobilità  e  Trasporti  Codice 
Finanziario U.2.03.01.01.008.

Art. 5
Al pagamento della somma complessiva di € 1.047.771,66 di cui € 2,00 per bollo, di cui al precedente art. 4, 
si provvederà, ai sensi dell'art. 4 della convenzione Regione Siciliana-ANAS S.p.A. del 10 Luglio 2017, con 
le somme di cui  all'impegno n. 20/2019 assunto con D.D.G. n. 670 del 28.03.2018 sul Capitolo  672471, 
mediante emissione di mandati di pagamento in  favore del Beneficiario Anas S.p.A., sul conto di contabilità 
speciale, infruttifero, intestato ad ANAS S.p.A. – Via Monzambano n. 10, 00185 Roma - ed intrattenuto 
presso la Banca d’Italia nell’ambito della gestione della Tesoreria Centrale dello Stato, di cui all'art. 4 della  
sopra citata convenzione.

                    Art. 6
Il presente decreto sarà pubblicato 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, che ha introdotto 
l'obbligo della pubblicazione, per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana
di tutti i decreti dirigenziali, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, a pena di  
nullità degli stessi.
                                                                                Art.7
Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale 
delle Infrastrutture e della Mobilità.  A registrazione avvenuta sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta  
Ufficiale della Regione Siciliana.

     Palermo il  04/05/2021
        

       Il Funzionario Direttivo
          F.to Dott. Girolamo Sciortino

               Il Responsabile della P.O. S9.
        F.to   Dott.ssa Daniela Macaluso

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

 Dott. Fulvio Bellomo  
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