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                                                                   IL Dirigente Generale     

 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
Viste le LL.RR. 12/04/1952, n. 12, 10/07/1953, n. 38 e 23/10/1964, n. 24 e successive 

modifiche ed integrazioni;  
Visto il D. L.vo Presidenziale 12/07/52, n. 11 che approva le norme integrative e di 

attuazione della L.R. 12/04/1952, n. 12; 
Viste le LL.RR. 22/03/1963, n. 26 e 19/06/1982, n. 55 e successive modifiche ed 

integrazioni;   
Vista  la L.R. n. 2/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa a nuove norme 

per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 
Vista la Legge 14/01/1994, n. 20; 
Vista  la L.R. n. 10/2000  e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce le norme 

sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione 
Siciliana; 

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che stabilisce le norme per la 
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali; 

Vista la L.R. 14/05/2009  n. 6  riguardante le disposizioni programmatiche e correttive per 
l'anno 2009; 

Vista  la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 concernente il recepimento del decreto 
legislativo 12/04/2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 
05/10/2010, n. 207  e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D.P.R. n.6 del 18/01/2013 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei 
Dipartimenti regionali; 

Visto  il D.D.G. n. 867/US1 del 26/03/2013 con il quale è stata modificata la configurazione 
delle strutture del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;  

Vista la L.R. 07/05/2015, n.10 con la quale è stato approvato il Bilancio della Regione 
Siciliana per l’anno finanziario 2015; 

Vista la delibera n. 242 del 26/08/1999 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato 
l'Assessorato Regionale LL.PP. a concedere il contributo annuo, di cui alla L.R. 
12/04/1952  n. 12, per la costruzione nel Comune di Monterosso Almo di n. 20 alloggi 
popolari;  

Visto il D.D.G. n.1019/9° del 21/07/2004 registrato alla Ragioneria Centrale per 
l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici il 26/07/2004 al n. 465, con il quale è 
stato approvato, ai sensi della L.R. n.12/52 e ss.mm. e ii., il progetto dell'importo di 
Euro 1.884.300,22 per la costruzione nel comune di Monterosso Almo (RG) di n. 20 
alloggi popolari ed è stato concesso al Comune medesimo un contributo annuo 
costante per venti anni nella misura di Euro 112.344,11, per il pagamento delle rate 
di ammortamento del mutuo che l'Amministrazione comunale andrà a stipulare con 
l'Istituto di credito prescelto – capitolo 672401 – scheda 556; 

Visto il D.D.G. n. 996/8° del 02/08/2006  con il quale è stata concessa la proroga di mesi 
12 , dalla data del medesimo decreto, per dare inizio ai lavori, fermi restando i termini 



stabiliti nel citato D.D.G. n. 1019/9° del 21/07/2004 per dare ultimati i lavori e le 
espropriazioni; 

Visto il D.D.G. n. 588/S3.02 del 06/04/2009, registrato alla Ragioneria Centrale per 
l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici il 03/06/2009 al n. 266, con il quale è 
stato approvato il nuovo progetto per la realizzazione di ”Costruzione di n. 20 alloggi 
di E.R.P.  ed opere di sistemazione dell'area e di allacciamento – Variante stralcio 
per la realizzazione di n. 16 alloggi” per l'importo complessivo di € 1.922.000,00 di cui  
€  200.055,56 di cofinanziamento a carico del bilancio comunale;  

Visto il D.D.S. n. 1248 del 29/06/2010 con il quale è stato fissato il nuovo termine di anni 
uno, dalla data dello stesso decreto, per dare inizio ai lavori di cui trattasi; 

Vista la nota n. 91728 del 20/10/2011 con la quale è stato concesso al comune di 
Monterosso Almo una ulteriore proroga di anni uno del termine di inizio lavori fissato 
con il precedente  D.D.S. n. 1248 del 29/06/2010; 

Vista la nota n. 103477 del 26/11/2012 con la quale, ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. 
10/91, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca; 

Vista la nota n. 55955 del 06/11/2015 con la quale è stato comunicato all'Amministrazione 
comunale che si sta procedendo alla redazione dell'atto per l'annullamento del 
D.D.G. n.1019/9° del 21/07/2004;   

Considerato che il comune di Monterosso Almo non ha dato seguito all'iter per la realizzazione 
dell'intervento di costruzione e che, di conseguenza, le somme annue di Euro 
112.344,11, a suo tempo impegnate per venti anni con il citato D.D.G. n.1019/9° del 
21/07/2004 - capitolo di spesa 672401 (impegno 12), sono state eliminate dal 
bilancio; 

Ritenuto che le sopraddette somme annue di € 112.344,11, non utilizzate negli esercizi 
finanziari a partire dall'anno 2004, sono da considerarsi economia di spesa e, 
pertanto,  dovranno essere eliminate dal conto del Patrimonio della Regione Siciliana 
e che, contestualmente, si dovrà procedere all'annullamento del D.D.G. n.1019/9° del 
21/07/2004;  

Ai sensi della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato: 

                                                                            DECRETA 

 
Art. 1   Per i motivi in premessa indicati è annullato il D.D.G. n.1019/9° del 21/07/2004  

relativo alla concessione del contributo annuo costante per venti anni, nella misura di 
€ 112.344,11, al comune di Monterosso Almo per la costruzione di n. 20 alloggi 
popolari, ai sensi della L.R. 12/04/1952  n. 12.  

Art. 2 E' accertato che le somme annuali di € 112.344,11 impegnate con il D.D.G. n.1019/9° 
del 21/07/2004 e non utilizzate negli esercizi finanziari a partire dal 2004, sono 
economia di spesa da eliminare dal conto del Patrimonio della Regione Siciliana sul 
capitolo 672401.  

Art. 3 IL presente decreto sarà pubblicato nel sito del Dipartimento delle Infrastrutture e 
della Mobilità e dei Trasporti e sottoposto al Visto della Ragioneria Centrale per 
l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità.  

   
      Palermo,lì 11 NOV 2015 
 
      
                               IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO 5°                            IL DIRIGENTE GENERALE        
                                         F.to  (Carmela Tiziana Luparelli)                                     F.to  (dott. Fulvio Bellomo)   

                                                                                                                                                                                                       
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


