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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; 

Visto  il D. Leg.vo  23/06/2011, n. 118 e ss.mm. ed ii;                                       
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; 

Visto il D.A. n. 515/8°del 03/05/2006 con il quale è stato ammesso a contributo il Comune 
di Brolo per la realizzazione del programma costruttivo di n. 8 alloggi per un importo 
complessivo di €  740.597,62; 

Visto il D.C.D. n. 1312/8° del 13/09/2007 registrato alla Ragioneria Centrale per 
l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici il 08/10/2007 al n. 743, con il quale è 
stato approvato, ai sensi della L.R. n.12/52 e ss.mm. e ii., il progetto dell'importo 
complessivo di Euro 711.669,90, di cui € 78.283,69 di cofinanziamento, per la 
costruzione nel comune di Brolo di n. 8 alloggi popolari ed è stato concesso al 
Comune medesimo un contributo annuo costante per venti anni nella misura di €  
41.323,85, per il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo che 



l'Amministrazione comunale andrà a stipulare con l'Istituto di credito prescelto   
(capitolo di spesa 672401 – scheda 573); 

Visto  il D.R.S. n. 2025/S5.02 del 04/08/2011 con il quale il contributo concesso con il 
D.C.D. n. 1312/8° del 13/09/2007 è stato definitivamente determinato in Euro 
38.645,41 annui, e tale somma è stata impegnata per venti anni, a partire 
dall'esercizio finanziario 2011, per il pagamento delle rate di ammortamento del 
mutuo (pos. n. 4499066) stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di Roma; 

Viste le note n. 58202 del 22/06/2011 e n. 17917 del 20/02/2012 con le quali sono state 
concesse al comune di Brolo proroghe, rispettivamente di mesi 6 e mesi 4, sul 
termine di inizio lavori stabilito nel citato D.C.D. n. 1312/8° del 13/09/2007;  

Viste la nota n. 60230 del 21/06/2012, con la quale questo Ufficio ha nuovamente 
rappresentato l’urgenza di porre in essere tutte le attività amministrative inerenti l'iter 
per la realizzazione del suddetto intervento; 

Vista la nota n. 105850 del 03/12/2012 con la quale, ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 
10/91, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca del 
finanziamento concesso con il D.C.D. n. 1312/8° del 13/09/2007, attesa la mancanza 
di documentazione attestante l'impegno comunale all'esecuzione del programma 
costruttivo di cui trattasi; 

Viste le note n. 4614 del 31/01/2014, n. 12149 del 17/03/2014 e n. 23727 del 20/05/2014, 
con le quali è stata più volte rappresentata l'urgenza di procedere all'inizio dell'iter per 
la realizzazione dell'opera ed, inoltre, è stato chiesto all'Amministrazione comunale di 
inviare copie delle distinte di versamento o quant’altro, comprovanti i pagamenti 
annuali dei ratei del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;  

Vista la nota n. 51648 del 16/10/2015 con la quale è stato richiesto di relazionare sullo 
stato dell'intervento e sui motivi che ne avevano impedito la realizzazione; 

Vista  la nota sindacale n. 17202 del 29/10/2015 con la quale il Comune di Brolo ha riferito 
che l'intervento di costruzione di n. 8 alloggi popolari è oggetto di indagini della 
Magistratura competente, e che non risulta più disponibile, presso l'Istituto mutuante, 
la somma necessaria per l'esecuzione dell'opera; 

Vista  la nota n. 58216 del 19/11/2015 con la quale questo Dipartimento ha comunicato che 
è in corso la stesura degli atti per la revoca del finanziamento  concesso e per il 
recupero delle somme erogate;  

Rilevato che l'opera non è stata realizzata;   
Ritenuto opportuno procedere, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/04/1952, n.12, alla revoca del 

contributo annuo, pari ad €  38.645,41, concesso al comune di Brolo con il  D.C.D. n. 
1312/8° del 13/09/2007 ed il  D.R.S. n. 2025/S5.02 del 04/08/2011; 

Considerato  che questo Assessorato ha versato al comune di Brolo a partire dall'anno 2011 e fino 
al 30/06/2015 i contributi relativi alle annualità 2011, 2012, 2013, 2014 e la 1° 
semestralità 2015, per il pagamento dei ratei del prestito con la Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A., con successivo provvedimento si procederà al recupero della 
sopraddette somme; 

Ritenuto  pertanto, di accertare che, con la predetta revoca del contributo annuo, le somme 
impegnate con il D.R.S. n. 2025/S5.02 del 04/08/2011 (impegno 19) sul capitolo 
672401, dall'esercizio finanziario 2015 all'esercizio finanziario 2030, sono da 
disimpegnare;  

Visto il D.D.G. n. 2901 del 25/11/2015 concernente l'annullamento del D.C.D. n. 1312/8° 
del 13/09/2007 e del D.R.S. n. 2025/S5.02 del 04/08/2011, con i quali è stato 
concesso, ai sensi della L.R. 12/04/1952  n.12, il contributo annuo costante di Euro 
38.645,41 a favore del comune di Brolo, per la costruzione di n. 8 alloggi popolari.  

Considerato che, per mero errore, nel D.D.G. n. 2901 del 25/11/2015 non si è tenuto conto di 
quanto prescritto nel  D. Leg.vo  23/06/2011, n. 118 e ss. mm. ed ii.; 

Ritenuto  pertanto, opportuno provvedere con il presente decreto all'annullamento del 
sopraddetto D.D.G. n. 2901 del 25/11/2015;   

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



                                                                          DECRETA 

 
Art. 1   Per i motivi in premessa indicati sono annullati il D.C.D. n. 1312/8° del 13/09/2007 in 

tutte le sue parti, relativo alla concessione del contributo annuo a favore del comune 
di Brolo per la costruzione di n. 8 alloggi popolari ai sensi della L.R. 12/04/1952  n. 
12, ed il D.R.S. n. 2025/S5.02 del 04/08/2011 con il quale è stato determinato e 
impegnato per venti anni il contributo di Euro 38.645,41.  

Art. 2 Con successivo provvedimento saranno attivate le procedure per il recupero delle 
 somme versate da questo Assessorato al comune di Brolo, per il pagamento dei
 contributi relativi agli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e la 1° semestralità 2015.  
Art. 3 Sono disimpegnate sul capitolo 672401, relativamente all'impegno 19 assunto con il 

D.R.S. n. 2025/S5.02 del 04/08/2011, le seguenti somme: € 19.322,70 per l'esercizio 
finanziario 2015, € 38.645,41 per l'esercizio finanziario 2016, Euro 38.645,41 per 
l'esercizio finanziario 2017 ed € 502.390,33 dall'esercizio finanziario 2018 
all'esercizio finanziario 2030, per un totale complessivo di Euro 599.003,85.  

Art. 4 IL presente decreto annulla il D.D.G. n. 2901 del 25/11/2015.  
Art. 5 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 -3 DIC 2015 
 
   
                                   IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO 5°                       IL DIRIGENTE GENERALE        
                                     F.to   (Carmela Tiziana Luparelli)                                     F.to  (dott. Fulvio Bellomo)   

                                                                                                                                                                                                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


