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REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
 

R E G I O N E    S I C I L I A N A 
_____________ 

 
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 

UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL’OPERA DELL’ASSESSORE 
 
Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2; 
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47; 
Vista  la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2 che approva il bilancio della Regione 

Siciliana per l’anno finanziario 2006; 
Visto il decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n 15 del 1 febbraio 2006 

con il quale,ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono 
ripartite in capitoli; 

 
Visto la  legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con le norme della legge 

regionale 2 agosto 2002, n. 7 e s.m.i, in particolare l’art. 14 bis; 
 
Visto  il decreto assessoriale n. 32 del 3/10/2003 che approva le modalità e lo schema tipo 

per la redazione del piano triennale ed annuale di cui al predetto art. 14 bis; 
 
Visto  l’art. 32 della Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, che autorizza l’assessore per i 

lavori pubblici a finanziare progetti nei comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, per 
il consolidamento e, ove non esistenti, per la realizzazione dei palazzi municipali e/o 
delle caserme anche al fine della pubblica sicurezza e della protezione civile dei 
cittadini; 

Vista  la Legge Regionale 22 dicembre 2005 n. 19 “Misure finanziarie urgenti e variazioni al 
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005”, che istituisce il capitolo 
672432 “spese per il consolidamento e la realizzazione di palazzi municipali e/o di 
caserme” per un importo di € 1.917.463,15; 

 
Vista  la circolare n. 45 del 5 gennaio 2006 dell’Assessorato dei Lavori Pubblici con la quale 

vengono impartite direttive ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per 
l’accesso ai finanziamenti previsti dall’art. 32 della legge regionale 28 dicembre 
2004,  n. 17; 

 
Vista  la relazione F.V. 57 del 5/5/2006 dell’U.O.B. VIII/A con la quale viene resa nota 

l’esito  dell’istruttoria  relativa  ai  progetti  pervenuti  ai  sensi  della  circolare 45  
del 5 gennaio 2006; 

  
 



Considerato che le risorse indicate nella circolare assessoriale n. 45 del 5 gennaio 2006 sono 
insufficienti al finanziamento di tutti i progetti ritenuti ammissibili dagli uffici, si 
ritiene di ammettere al finanziamento almeno un’istanza relativa a nuove costruzioni, 
individuando la costruzione del comune di Bompietro in quanto in atto la caserma dei 
carabinieri è ubicata in locali condotti in locazione, e  distribuendo inoltre le residue 
risorse in modo da realizzare il maggior numero di progetti, per quanto possibile 
equamente ripartiti nel territorio; 

 
Ritenuto,  pertanto, di ammettere a finanziamento i progetti presentati dai comuni di: 
 

1) Bompietro per Euro 1.716.409,77 
2) Montallegro per Euro 100.000,00 
3) Limina per Euro 70.000,00 

 
 
 
     D E C R E T A  
 

Art. 1) Sono ammessi a finanziamento ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 28 
dicembre 2004, n.17, i progetti presentati dai comuni di: 
 
  1) Bompietro per Euro 1.716.409,77 
  2) Montallegro per Euro 100.000,00 
  3) Limina per Euro 70.000,00 

 
Art. 2) Alla spesa complessiva di € 1.886.409,77 necessaria al finanziamento dei progetti di 
cui al precedente articolo 1, si provvederà con la riproduzione in bilancio, ai sensi 
dell’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, delle economie realizzate sul 
capitolo 672432 alla chiusura dell’esercizio finanziario 2005. 
 
 
 
 
Palermo lì  12 maggio 2006    
 
               L’ASSESSORE 
         (Ing. Mario Parlavecchio) 
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