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D.D.G. 937 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione  Siciliana 

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 
DIPARTIMENTO REGIONALE AMBIENTE 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
 
VISTO Lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA La legge di Compatibilità dello Stato approvata con R.D. 185/11/1923, n.2440; 
VISTA La L.R. 15/05/2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 28/01/2014 con la quale è approvato il bilancio della 

 Regione Siciliana per l’anno 2014; 
VISTO il D.A. n. 30 del 31/01/2014 dell’assessore Regionale dell’Economia con il quale, ai fini  

 della gestione e della rendicontazione, si procede alla riparazione delle unità previsionali di  
  base in capitoli e, ove necessario, in articoli; 

VISTO l’art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modifiche della legge 7  
  agosto 2012, n. 134; 

PREMESSO che questo Dipartimento, con D.A. n. 1146/9 del 27/12/94, approvava un elenco di 
progetti da finanziare secondo un prospetto allegato al decreto stesso, con un impegno di      
spesa per l’esercizio finanziario 1994 pari a £17.459.857.180, dove il Comune di Catania, 
per la realizzazione di un progetto di riqualificazione urbana ed ambientale del Villaggio 
Dusmet, veniva concessa la somma di £1.900.000.000; 

CONSIDERATO che con D.A. n. 249 del 06/05/95, registrato alla Corte dei Conti il 13.06.95  
reg.n.1 fg.n.27 rimodulava la spesa complessiva assegnata ai Comuni finanziati con il 
precedente D.A. n.1146/9, attribuendo al Comune di Catania la somma complessiva di £ 
1.900.000.000; 

CONSIDERATO che con D.A. n. 518 del 09,08,1995, registrato alla Corte dei Conti il 17/10/1995  
reg.n.1 fg.n.50, che ha parzialmente modificato il precedente D.A. n. 249 del 06.05.1995, è  
stata impegnata la somma di £3.000.000.000 in favore del Comune di Catania per la 
realizzazione di un progetto di riqualificazione urbana ed ambientale del Villaggio Dusmet; 

VISTO il D.A. n.899 del 18.12.1997, registrato alla Corte dei Conti il 02/02/1998 che ha  
modificato il programma di spesa assunto con D.A. n. 06,05,95, già modificato con D.A. n. 
518 del 09,08,1995 in seguito al ricorso al TAR di alcuni Comuni asclusi dal programma di 
spesa, nel quale veniva rimodulato l’impegno di spesa per l’importo di £ 3.000.000.000 in 
favore del Comune di Catania sul Capitolo ex 85220, oggi 842004; 

VISTA la successiva nota del Comune di Catania prot. 50679 del 13/02/2014, acquisita agli atti  
d’ufficio al prot. n. 7633 del 19/02/2014 e la successiva integrazione prot. n. 209299 del 
26/06/2014 acquisita col prot. n. 31862 del 08/07/2014, con la quale si chiede 
l’accreditamento della somma di € 20.890,60 necessaria e spendibile nel corso 
dell’esercizio finanziario 2014 per l’esecuzione del progetto di riqualificazione urbana ed 
ambientale del Villaggio Dusmet, e che tali somme richieste rientrano nei limiti del patto di 
stabilità del 2014; 

VISTO che con D.D.G. 120090 del 07/10/2014 è stata disposta la variazione in aumento allo  
 stanziamento sul capitolo 842004 per l’importo di € 20.890,60;   

RITENUTO pertanto di dover assumere l’impegno sullo stanziamento per l’esercizio finanziario  
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2014 sul cap. 842004 di € 20.890,60 destinato all’emissione del titolo di spesa (Ordine di 
Accreditamento) in favore del Comune di Catania; 

 
RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale di  

questo Dipartimento in ossequio all’art. 68 della L.r. 12.8.2014, n.21 
CONSIDERATO che occorre procedere all’emissione di O.A. in favore del comune di Catania per  

 l’importo di € 20.890,60; 
 
 

DECRETA 
 
Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa è impegnata e liquidata la somma complessiva di 

€20.890,60 a a valere sui fondi del capitolo 842004, per l’esercizio finanziario 2014 con 
l’emissione del titolo di spesa (Ordine di Accreditamento) intestato al Sindaco del comune 
di Catania, nella qualità di funzionario delegato;  

 
Art. 2 Il presente provvedimento è trasmesso per la pubblicazione sul sito istituzionale di questo  

Dipartimento in ossequio all’art. 68 della L.r. 12.8.2014, n.21 
 
 
Il presente decreto verrà trasmesso per il prescritto riscontro alla Ragioneria Centrale Territorio e 
Ambiente.  
 
 
22/10/2014                                                                                    Firmato 
        Il Dirigente Generale 
                        (Dott. Gaetano GULLO) 
        
 
 


