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Unione Europea 
Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità  

e dei Trasporti 
    Servizio 5 – Edilizia Varia – Gestione Patrimonio Abitativo
                               Unità Operativa S5. 01   

 

                                                       

                                                              Il Dirigente Generale 

 
 
Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
Vista la L.R. 13/03/1964, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni riguardante i 

provvedimenti relativi alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto; 
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 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 nota della Ragioneria Generale della Regione di prot. n. 4983/C.17.01 del 
02/02/2015 con la quale è comunicato che per adempiere al pagamento di 
complessivi € 307.804,02, di cui € 306.784,35 per sorte capitale ed € 1.019,67 per 
interessi moratori, a favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., relativi a “residuo 
su rate al 31/12/2014 codice rapporto 08053”, ha effettuato due pagamenti in conto 
sospeso a valere sulla contabilità speciale 15 (conto sospeso in attesa di mandato) 
per gli importi sopraddetti; 

Considerato che parte della somma dovuta, pari ad € 91.362,34, è da imputare al capitolo 
672404, sul quale grava la spesa relativa ai contributi integrativi annui concessi a vari 
Enti ai sensi della L.R. 13/03/1964, n. 3 e ss.mm.ii. e che questo Dipartimento deve 
procedere alla regolarizzazione contabile del suddetto importo di € 91.362,34 
afferente la sorte capitale; 

Vista la nota dipartimentale n.21402 del 23/04/2015 con la quale è richiesta, per l'esercizio 
finanziario in corso, la variazione di bilancio in aumento sul capitolo 672404 della 
somma di € 91.362,34 per provvedere alla regolarizzazione contabile di una parte 
dell'ordinativo n. 3/2015 emesso a favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di 
Roma per il pagamento di partite scadute e non pagate relative all'anno 2014;  



Considerato che con  D.D. n.1499 del 25/06/2015 si è provveduto alla iscrizione in bilancio della 
somma di € 91.362,34  per l’esercizio finanziario in corso;  

Ritenuto pertanto, di dovere impegnare sul capitolo 672404 la somma di € 91.362,34 per la 
regolarizzazione contabile del suddetto ordinativo n. 3/2015; 

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

                                                                       DECRETA 

 
Art. 1   Per i motivi in premessa indicati è impegnata sul Bilancio della Regione per l’anno 

finanziario in corso la somma di € 91.362,34 da imputarsi sul capitolo 672404, per la 
regolarizzazione contabile dell'ordinativo n. 3/2015 emesso a favore della Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A. di Roma, per il pagamento di partite scadute relative all'anno 
2014;            

Art. 2 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 10 SET 2015 
 
  
  Il Dirigente della UOS501                                                                Il Dirigente Generale                   
   F.to  Arch. Nicola Benigno                                                                  F.to  Dott. Fulvio Bellomo     
                                                    
 
 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


