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                  REPUBBLICA ITALIANA 
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Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti 
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e monitoraggio del contenzioso 

IL DIRIGENTE GENERALE 

  

VISTO lo Statuto della Regione siciliana; 

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n.  12, recante "Disciplina dei contratti  pubblici  relativi  

a  lavori,  servizi  e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 

successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R.  5 ottobre 2010, n. 207  e  successive  modifiche  

ed integrazioni.   Disposizioni    in    materia    di    organizzazione dell'Amministrazione regionale. 

Norme in materia di  assegnazione  di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali"; 

VISTO l'art. 3, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, recante “ Riqualificazione 

urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo 

economico” il quale prevede che  “ fermo restando quanto previsto dall’articolo 25 della legge 

regionale 12 luglio 2011, n. 12, le risorse afferenti all’edilizia sia sovvenzionata che agevolata 

originate dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed, altresì, le risorse dell’edilizia sovvenzionata (ex 

GESCAL) giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, per le quali, alla data di entrata in vigore 

della presente legge, non risultino adottati atti giuridicamente vincolanti, sono programmate per la 

loro utilizzazione, con esclusione delle quote effettivamente impegnate alla predetta data e di quelle 

necessarie al completamento degli interventi in corso, con le seguenti finalità: 

a) interventi per l’eliminazione del pericolo in immobili di edilizia residenziale pubblica; 

b) acquisto di alloggi immediatamente abitabili da privati; 

c) contratti di quartiere II, per l’utilizzazione della graduatoria formata in base alle proposte dei 

comuni della Regione, approvata con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 

marzo 2005; 

d) interventi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ovvero interventi per il 

recupero edilizio, la rifunzionalizzazione ed il completamento di strutture al servizio delle forze  

dell’ordine, comprensive di alloggio, ed altresì interventi di completamento delle strutture 

polivalenti destinate a funzioni di casa albergo e/o casa protetta; 

e) piani di edilizia sociale realizzati mediante fondi immobiliari, costituiti ai sensi del decreto legge 

25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

Per le finalità del presente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2011 la spesa di 6.000 

migliaia di euro cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità dell’U.P.B.  

8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 

2011”; 

VISTA la nota prot. n. 105967 del 30/11/2011 con la quale il Dirigente responsabile del Servizio 5- 

Edilizia varia-Gestione del patrimonio abitativo ha autorizzato l'Istituto autonomo case popolari di 

Catania, ai sensi dell'art. 22, comma 9, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, all'utilizzo 

della somma di € 610.816,00 per la realizzazione dei “ lavori di manutenzione a contratto aperto dei 

plessi di alloggi popolari siti in Catania, in via Cantone Santo, L. Bolano, Fisichella, N. Dato, F. 

Eredia, Pacinotti, P. Orsi, F. Durante, Mercurio, Pitagora, Salinas, 1^ traversa via Pacinotti- Zona 

10-Catania Cantone Santo Progr. Contr. 10/RE/CT”; 



VISTA la nota prot. n. 33523 del 02/04/2012 con la quale il responsabile del Servizio 5- Edilizia 

varia-Gestione del patrimonio abitativo ha comunicato all'Istituto autonomo case popolari di 

Catania l'avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di revoca degli 

interventi autorizzati con la sopra citata nota prot. n. 105967 del 30/11/2011, in attuazione delle 

disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale  3 gennaio 2012, n. 1, il quale dispone 

la riprogrammazione delle risorse per gli interventi per i quali non risultano adottati atti 

giuridicamente vincolanti alla data del 14/01/2012 (data di entrata in vigore della legge), 

assegnando il termine di 10 (dieci) giorni per presentare eventuali osservazioni; 

VISTO il D.R.S. n. 2858 del 19/10/2012 con il quale il Dirigente responsabile del Servizio 5- 

Edilizia varia-Gestione del patrimonio abitativo ha revocato, in confomità a quanto disposto dall'art. 

3, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, il provvedimento prot. n. 105967 del 

30/11/2011 relativo agli interventi di cui trattasi; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 1238 del 12/11/2014, notificato all'Istituto 

autonomo case popolari di Catania con nota prot. n. 21736/Serv. 5 del 24/04/2015 (corredato dal 

parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa a sezioni riunite n. 917/2013 del 10/12/2013) con 

il quale è stato dichiarato inammissibile, con riconoscimento del beneficio della rimessione in 

termini per errore scusabile, il ricorso straordinario proposto in data 20/02/2013 dall'Istituto 

autonomo case popolari di Catania avverso il D.R.S. n. 2858 del 19/10/2012;  

VISTO il ricorso gerarchico proposto dall'Istituto autonomo case popolari di Catania, pervenuto a 

questo Dipartimento con certmail del 18/05/2015, avverso l'annullamento del D.R.S. n. 2858 del 

19/10/2012 di revoca del provvedimento  n. 105967 del 30/11/2011, corredato di relativa 

documentazione; 

CONSIDERATO che il suddetto ricorso è stato presentato entro il termine previsto dall'art. 2 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e che pertanto è ricevibile; 

PRESO ATTO delle argomentazioni- in merito alla citata revoca- con le quali il ricorrente IACP di 

Catania asserisce che ha impegnato la somma di € 610.816,00 con Determinazione della Direzione 

generale n. 141 del 19/09/2011 ed ha avviato le procedure di pubblico incanto in data 30/09/2011 

mediante pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge 11 febbraio 

1994, n. 109, recante “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e successive modifiche ed 

integrazioni, concludendo l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione a “contratto aperto” dei 

plessi di alloggi in argomento il 27/02/2012;  

VISTA la nota prot. n. 38632 del 27/07/2015  con la quale il Dirigente responsabile del Servizio 5- 

Edilizia varia-Gestione del patrimonio abitativo relaziona sui punti essenziali della controversia, 

specificando e ribadendo i motivi che hanno condotto all’emanazione del decreto di revoca del  

provvedimento  n. 105967 del 30/11/2011; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 208 del 05/12/2011 con la quale il Direttore dell'Area 

tecnica dell'Istituto autonomo case popolari di Catania ha preso atto dell'autorizzazzione prot. n. 

105957 del 30/11/2011 del Dirigente responsabile del Servizio 5 di questo Dipartimento riguardante 

gli interventi sopra citati per l'importo complessivo di € 610.816,00, prenotando l'impegno di € 

500.303,71 sul capitolo 281 e impegnando la somma di € 110.512,29 sul capitolo 282 del bilancio 

dell'Ente, stabilendo altresì le modalità di gara dell'appalto mediante pubblico incanto; 

CONSIDERATO che, agli effetti contabili, la prenotazione di spesa si trasforma in impegno sullo 

stanziamento a seguito dell'approvazione del verbale di aggiudicazione della gara, con la quale  

l'Amministrazione manifesta la propria volontà di costituire quel determinato vincolo giuridico in 

base all'offerta ricevuta; 

RILEVATO che alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, il 

ricorrente Istituto autonomo case popolari di Catania non ha assunto obbligazioni giuridicamente 

vincolanti e non ha pertanto provveduto alla trasformazione in impegno definitivo della 

prenotazione di impegno di cui alla Determinazione dirigenziale n. 208 del 05/12/2011; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di non potere accogliere il ricorso gerarchico presentato 

dall'Istituto autonomo case popolari di Catania; 

 



 

DECRETA 

 

 

ART. 1 - Per le motivazioni di cui in premessa, è rigettato il ricorso gerarchico presentato 

dall'Istituto autonomo case popolari di Catania per l'annullamento del D.R.S. n. 2858 del 

19/10/2012 con il quale il Dirigente responsabile del Servizio 5- Edilizia varia-Gestione del 

patrimonio abitativo ha revocato, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della legge 3 

gennaio 2012, n. 1, il provvedimento prot. n. 105967 del 30/11/2011. 

 

ART. 2 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente 

T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni 

dalla data di ricezione dello stesso. 

 

ART. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet della Regione siciliana, 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. 

 

 

Palermo, 05/08/2015 

 

 

          IL DIRIGENTE GENERALE 

              f.to dott. Fulvio Bellomo 

 

 

 

 

 

 

 


