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D.D.G.  n. 977 
 
 
  
 REPUBBLICA ITALIANA  

 

 

    
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENT E 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la Legge Regionale 29/12/1962 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTE le Leggi Regionali 29/04/1985, n. 21 e 12/01/1993, n. 10 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
VISTE le Leggi Regionali 31/03/1972, n. 19; 27/02/1992, n. 2; 06/09/1993, n. 25; 02/09/1998, n. 21; 

15/05/2000, n. 10; 03/05/2001, n. 6; 
VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i regolamenti C.E. n. 1260/1999, n. 1159/2000 e n. 1685/2000; 
VISTO l’art 2 del Decreto Legislativo 18 Maggio 1999, n. 200;  
VISTO il Decreto Presidenziale del 20/11/2000, registrato dalla Corte dei Conti il 22/01/2001 al n. 1, 

fg.220, di emanazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 260 del 18/10/2000, con 
il quale è stato approvato il documento finale del Programma Operativo Regionale 2000/2006 
(QCS - Italia ob.1 2000/2006) già approvato dalla Commissione Europea con decisione 
C(2000) 2346 dell’08/08/2000; 

VISTO il Decreto Presidenziale del 28/03/2001 n. 60/SG, registrato dalla Corte dei Conti il 
04/05/2001, reg. n. l, fg. 59, con il quale è stata esternata la Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 149 del 20-21 Marzo 2001, che ha approvato il Complemento di 
Programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente 
n.560/DTA del 31/07/2001, registrato alla Corte dei Conti il 18/09/2001, reg. n. 1, fg n. 16, 
pubblicato sulla G.U.R.S. n. 18 del 05/10/2001 con il quale è stata approvata la graduatoria 
degli interventi ammessi al programma (Elenco n. 9) relativo alla Misura 1.2.4 (ora 1.10) - 
Tutela integrata delle aree costiere - prima fase (primo biennio) del Programma Operativo 
Regionale Sicilia 2000-2006 per un importo complessivo di £.116.144.608.000, pari ad 
Euro59.938.684,09; 

VISTO il Decreto di Finanziamento D.D.G. n. 355 del 20/03/2003 del Dipartimento del Territorio e 
dell’Ambiente, registrato alla Corte dei Conti il 17/04/2003, reg. n. 1, fg. n. 47, con cui è 
stato ammesso a finanziamento il progetto “Opere di tutela integrata della fascia costiera a 
difesa e salvaguardia della S.S. 114 e del prospiciente abitato del Villaggio di S. Margherita 
Marina” del Comune di Messina - I Stralcio - C.I. 1999.IT.16.PO/011/1.10/11.2.8/002, 
nell’ambito del Programma Operativo Regionale Sicilia 2000/2006 - Misura 1.10, per 
l’importo di £.9.000 milioni pari ad € 4.648.112,00, secondo il seguente quadro economico: 
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A) OPERE IN PROGETTO
Scogliera soffolta € 2.874.763,00  
Scogliera radente € 974.959,79     
Opere provvisorie € 50.000,00       
Sommano i lavori € 3.899.722,79  

ed in c.t. € 3.900.000,00  € 3.900.000,00  
Di cui
A1 Somma dei lavori € 3.900.000,00  
A2 Costo di sicurezza (ca. 4,571153% sui lavori)                                                -€ 178.274,97     
A1-A2 Restano i lavori a base d'asta € 3.721.725,03  

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1 Studi specialistici (impatto ambientale idraulico marittimo, rilievi) € 209.600,00     
B2 Studi specialistici (sedimentologici, geotecnici, idrologici) € 102.930,00     

B3
Spese tecniche di progettazione, Direzione lavori, Redazione Piano di 
Sicurezza, etc. - art. 18 L.R. 7/2002 (1,5% x (1-0,25)) importo base gara € 43.875,00       

B4
Responsabile del Procedimento - art. 18 L.R. 7/2002 (1,5% x 0,25) importo 
base gara € 14.625,00       

B5 Spese per assistenza giornaliera sui lavori e contabilità € 43.875,00       
B6 Prove fisiche su modello in vasca € 108.000,00     
B7 Indagini sedimentologiche € 30.315,91       
B8 Spese per missioni per visionare prove su modello fisico in vasca € 5.600,00         
B9 Collaudo Tec. Amm.vo - art. 28 L.R. 7/2002 (n. 2 componenti + segr.) € 26.793,17       
B10 I.V.A. = 20% € 5.358,63         

B11
Coordinamento Sicurezza per la esecuzione importo lavori 3.900.000,00 € 
(% tab A = 4,6096)

€ 69.213,14       

B12 I.V.A. = 20% € 13.842,63       
B13 Imprevisti sui lavori (ca. 1,11% di A) € 43.340,91       

SOMMANO € 748.112,09     € 748.112,09     

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 4.648.112,00   
VISTO il quadro economico allegato al progetto ammesso a finanziamento, che non prevedeva 

l’inclusione dell’IVA sui lavori; 
VISTO il contratto d’appalto n. 2945, registrato a Messina il 25/11/2003 al n. 005999, trasmesso con 

nota del Comune di Messina prot. gen. n. 15746 del 12/02/2004, stipulato dal Comune di 
Messina con l’Impresa DORONZO di Doronzo Michele & Co.S.N.C. con Amministratore 
Unico Doronzo Mario Gaetano, assuntrice dei lavori per l’importo a base d’asta di 
€3.721.725,03, di cui € 2.976.635,67 per lavori al netto del ribasso d’asta del 20,02% ed 
€178.274,97 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

VISTA la nota prot. n. 1982 del 03/11/2003 del Comune di Messina, con la quale il Sindaco ha 
richiesto l’accreditamento dell’importo complessivo di € 545.688,60, vista la dichiarazione di 
spendibilità per l’esercizio finanziario 2003 a firma del Direttore dei Lavori e del R.U.P.; 

VISTO il D.D.G. n. 1336 del 13/11/2003 con cui veniva impegnata sul capitolo del Bilancio della 
Regione Siciliana 842431 la somma di € 545.688,60 a favore del Comune di Messina ed il 
relativo Ordine di Accreditamento n. 13/2003 di pari importo; 

VISTA la nota prot. n. 8214 del 14/07/2005 del Comune di Messina, con la quale si richiede 
l’accreditamento per l’esercizio finanziario 2005 dell’importo complessivo di € 3.357.334,13; 

VISTO il D.D.G. n. 685 del 23/08/2005 con cui veniva impegnata sul capitolo del Bilancio della 
Regione Siciliana 842431 la somma di € 3.357.334,13 a favore del Comune di Messina ed il 
relativo Ordine di Accreditamento n. 8/2005 di pari importo; 

VISTA la nota prot. n. 49392 del 05/08/2005 del Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente, 
con la quale si richiede parere all’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana in 
ordine all’applicabilità dell’IVA sui lavori di difesa costiera dei progetti ammessi a 
finanziamento con i Fondi Europei; 

VISTO il parere n. 12641 del 20/09/2005 reso dall’Ufficio Legislativo e Legale della Regione 
Siciliana in ordine all’obbligo di applicazione dell’IVA sui lavori di difesa costiera; 

VISTA la nota prot. n. 250 del 10/02/2006 del Comune di Messina, con la quale il Sindaco in virtù 
del parere reso dall’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana ha richiesto 
l’accreditamento dell’importo complessivo di € 630.982,13 per l’IVA sui lavori, 
trasmettendo altresì il quadro economico del progetto finanziato con D.D.G. n. 355 del 
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20/03/2003, rimodulato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori al netto del ribasso d’asta e 
integrato e modificato con l’applicazione dell’I.V.A. nella misura del 20% sui lavori pari a € 
630.982,13, giusta Determina Dirigenziale n. 53 del 05/10/2005; 

VISTO il D.D.G. n. 472 del 18/04/2006, registrato alla Corte dei Conti il 25/05/2006, reg. n. 1, fg. 
n.163, con il quale veniva impegnata sul capitolo 842431 del Bilancio della Regione 
Siciliana, rubrica Assessorato Territorio ed Ambiente, la somma di € 630.982,13 in favore 
del Comune di Messina di approvazione del nuovo quadro economico del progetto finanziato 
con D.D.G. n. 355 del 20/03/2003, registrato alla Corte dei Conti il 17/04/2003, reg. n. 1, fg. 
n.47, “Opere di tutela integrata della fascia costiera a difesa e salvaguardia della S.S. 114 e 
del prospiciente abitato del Villaggio di S. Margherita Marina del Comune di Messina”, C.I. 
1999.IT.16.PO/011/1.10/11.2.8/002 e di rimodulazione e impegno a seguito 
dell’aggiudicazione dei lavori al netto del ribasso d’asta e integrato e modificato in ragione 
dell’inclusione dell’I.V.A. di cui alla Determina Dirigenziale n. 53 del 05/10/2005, come di 
seguito riportato: 

 

A) OPERE IN PROGETTO
Scogliera soffolta € 2.874.763,00  
Scogliera radente € 974.959,79     
Ripascimento € 0,00
Opere provvisorie € 50.000,00       

Sommano i lavori€ 3.899.722,79  
Arrotondamento€ 3.900.000,00  

Di cui
A1 Somma dei lavori € 3.900.000,00  
A2 Costo di sicurezza (ca. 4,571153% sui lavori)                                                - € 178.274,97     
A3 Lavori a base d'asta € 3.721.725,03  
A4 Ribasso d'asta (20,02%) di A3                                                                        - € 745.089,35     
A5 Importo netto lavori (A3-A4) € 2.976.635,68  
A6 Sommano Lavori (A5+A2) € 3.154.910,65  € 3.154.910,65  

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1 Studi specialistici (impatto ambientale idraulico marittimo, rilievi) € 209.600,00     
B2 Studi specialistici (sedimentologici, geotecnici, idrologici) € 102.930,00     

B3
Spese tecniche di progettazione, Direzione lavori, Redazione Piano di 
Sicurezza, etc. - art. 18 L.R. 7/2002 (1,5% x (1-0,25)) importo base gara

€ 43.875,00       

B4 Responsabile del Procedimento (1,5% x 0,25) € 14.625,00       

B5
Spesa giornaliera sui lavori, contabilità, acquisto software e hardware per 
contabilità e grafica, materiale grafico e cancelleria, redazione di eventuale 
variante

€ 43.875,00       

B6 Prove su modello in vasca € 108.000,00     
B7 Indagini sedimentologiche € 30.315,91       
B7bisIndagini geognostiche € 30.742,69       
B8 Spese per missioni per visionare prove su modello fisico in vasca € 5.600,00         
B9 Collaudo Tec. Amm.vo - art. 28 L.R. 7/2002 (n. 2 componenti + segr.) € 26.793,17       
B10 I.V.A. = 20% su B9 € 5.358,63         

B11
Coordinatore Sicurezza per l'esecuzione importo lavori 3.900.000,00 €                  
(% tab A = 4,6096)

€ 69.213,14       

B12 I.V.A. = 20% su B11 € 13.842,63       
B13 Spese pubblicazione bando di gara € 11.238,45       
B14 Imprevisti sui lavori (ca. 0,82% di A) € 32.102,46       

SOMMANO € 748.112,09     
B15 I.V.A. sui lavori (20% di A) € 630.982,13     

TOTALE Somme a disposizione€ 1.379.094,22  € 1.379.094,22  

IMPORTO COMPLESSIVO € 4.534.004,86   
VISTA la nota prot. n. 4327 del 16/05/2007 del Comune di Messina, con la quale il R.U.P. ha 

richiesto l’accreditamento dell’importo di € 630.982,12, pari all’IVA; 
VISTO l’Ordinativo di Accreditamento n. 6/2007 per l’importo di € 506.179,76 emesso dalla 

Ragioneria Centrale dell’Assessorato Territorio e Ambiente; 
VISTA la nota prot. n. 7939/0-6 del 26/11/2008 dell’Ufficio Speciale Autorità Audit con la quale 

sono state evidenziate alcune criticità in ordine alle procedure amministrative per il progetto 
“Opere di tutela integrata della fascia costiera a difesa e salvaguardia della S.S. 114 e del 
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prospiciente abitato del Villaggio di S. Margherita Marina del Comune di Messina - I 
Stralcio” - C.I. 1999.IT.16.PO/011/1.10/11.2.8/002, di cui al D.D.G. n. 472 del 18/04/2006, 
registrato alla Corte dei Conti il 25/05/2006, reg. n. 1, fg. n. 163, sottolineando l’impatto 
finanziario totale sul quadro economico per le criticità rilevate pari a € 373.670,21; 

VISTA la nota A.R.T.A. prot. n. 10586 del 06/02/2009 con la quale sono state richieste al Comune di 
Messina eventuali controdeduzioni esaustive ai fini del superamento di quanto rilevato 
dall’Ufficio di Audit; 

VISTA la nota prot. n. 2985 del 07/04/2009 del Comune di Messina con la quale è stato richiesto il 
riaccredito della somma di € 455.742,59; 

VISTA la nota prot. n. 3471 (prot. gen. N. 57578) del 24/04/2009 del Comune di Messina con la 
quale si rimettono le controdeduzioni del RUP alle criticità rilevate dall’Ufficio Speciale 
Autorità Audit, riservandosi lo stesso Comune di Messina a verificare presso l’Area 
Economico-Finanziaria la problematica in argomento; 

VISTA la nota introitata con prot. ARTA n. 36202 del 11/05/2009 con la quale pervengono da parte 
del Collaudatore il Certificato di Collaudo finale, con rettifica del conto finale dei lavori su 
cui applica una penale per ritardata ultimazione dei lavori per una somma pari a €315.871,74 
e collaudando i lavori per un importo finale pari a € 3.087.780,10, rettificato e confermato al 
netto del ribasso d’asta del 20,02%, come di seguito riportato: 

 

A) OPERE IN PROGETTO
Importo dei lavori a misura eseguiti € 3.803.015,36  
A sommare la detrazione applicata € 13.999,99       

A1 Sommano€ 3.817.015,35  
A2 A detrarre oneri sicurezza (ca. 4,571153% sui lavori)                       - € 174.481,61     
A3 Lavori a base d'asta € 3.642.533,74  
A4 A detrarre ribasso d'asta (20,02%) di A3                                           - € 729.235,25     
A5 Importo netto lavori (A3-A4) € 2.913.298,48  
A6 A sommare oneri sicurezza (A2) € 174.481,61     
A7 Sommano i lavori al netto(A5+A6) € 3.087.780,10  € 3.087.780,10   

VISTA la nota A.R.T.A. prot. n. 39755 del 26/05/2009, con la quale il Dipartimento Territorio ed 
Ambiente, in risposta alla nota prot. n. 2985 del 07/04/2009 del Comune di Messina, 
rappresenta che la somma richiesta non può essere accreditata in quanto l’importo speso 
dall’Ente Beneficiario risulta superiore alla spesa ammissibile sul finanziamento concesso, 
invita il RUP a trasmettere il quadro economico di assestamento finale dei lavori e, nello 
stesso tempo, specifica che l’impatto finanziario per criticità indicate dall’Ufficio Controllo 
Audit è pari a € 424.617,70 e che la penale per ritardata ultimazione dei lavori certificata dal 
Collaudatore è pari a € 315.871,74, il cui totale complessivo ammonta a € 740.489,44; 

VISTA la nota A.R.T.A. prot. n. 52524 del 06/07/2009, con la quale il Dipartimento Territorio ed 
Ambiente trasmette all’I.R.T. la documentazione relativa al Certificato di Collaudo finale; 

VISTA la nota prot. n. 61/E del 06/10/2009 dell’I.R.T. di presa d’atto del collaudo positivo dei lavori 
e riscontrando l’assenza degli atti di contabilità finale; 

VISTA la nota A.R.T.A. prot. n. 90575 del 11/12/2009, con la quale il Dipartimento Territorio ed 
Ambiente comunica l’avvio del procedimento di revoca del D.D.G. n. 472 del 18/04/2006, in 
quanto il Comune di Messina non ha dato riscontro a quanto richiesto con la nota A.R.T.A. 
prot. n. 39755 del 26/05/2009; 

VISTA la nota prot. n. 9350 del 23/12/2009 del Comune di Messina con la quale il RUP trasmette tra 
l’altro il Quadro economico di assestamento, come di seguito riportato: 
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A) LAVORI AL NETTO (importo del conto finale rettifica to con l'atto di collaudo)
Lavori al netto del ribasso d'asta (di cui € 174.481,61 oneri sicurezza) € 3.087.780,10  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1 Spese tecniche di progettazione, Direzione lavori, Piano di Sicurezza € 43.927,94       
2 Responsabile del Procedimento € 14.642,65       
3 Assistenza giornaliera lavori € 43.927,94       
4 Prove fisiche su modello in vasca € 108.000,00     
5 Indagini sedimentologiche € 30.315,91       
6 Indagini geognostiche € 30.742,69       
7 Collaudo Tecnico-Amministrativo € 39.499,78       
8 Spese pubblicazione bando di gara € 11.238,45       
9 IVA sui lavori (20% su A) € 617.556,02     

SOMMANO € 939.851,38     € 939.851,38     

TOTALE € 4.027.631,48   
VISTA la nota prot. n. 27899 del 30/03/2010 dell’I.R.T. di presa d’atto del collaudo positivo dei 

lavori, nella quale si puntualizzano alcune criticità; 
VISTE le note A.R.T.A. prot. n. 13934 del 24/02/2010 e n. 31417 del 10/02/2010, con le quali il 

Dipartimento Territorio ed Ambiente sollecita il RUP, la Stazione appaltante ed il 
Collaudatore per le competenze attribuite a superare le eccezioni presentate dall’I.R.T. ed 
apportare le opportune correzioni al quadro economico finale e provvedere alle approvazioni 
amministrative conseguenti; 

VISTA la nota prot. n. 143866 del 2011 del Comune di Messina con la quale viene trasmessa la 
Determina Dirigenziale n. 65 del 19/04/2011 con la quale sono approvati gli atti contabili 
finali ed il certificato di collaudo tecnico-amministrativo e la presa d’atto del quadro finale 
dei lavori, come di seguito riportato: 

 

A) LAVORI AL NETTO (importo del conto finale rettifica to con l'atto di collaudo)
Lavori al netto del ribasso d'asta (di cui € 174.481,61 oneri sicurezza) € 3.087.780,10  

B) DETRAZIONE PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE - € 315.871,74     

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1 Spese tecniche di progettazione, Direzione lavori, Piano di Sicurezza € 43.927,94       
2 Responsabile del Procedimento € 14.642,65       
3 Assistenza giornaliera lavori € 43.927,94       
4 Prove fisiche su modello in vasca € 108.000,00     
5 Indagini sedimentologiche € 30.315,91       
6 Indagini geognostiche € 30.742,69       
7 Collaudo Tecnico-Amministrativo € 39.499,78       
8 Spese pubblicazione bando di gara € 11.238,45       
9 IVA sui lavori (20% su A) € 617.556,02     

SOMMANO € 939.851,38     € 939.851,38     

TOTALE € 3.711.759,74   
CONSIDERATO che con D.D.G. n. 1336 del 13/11/2003,  D.D.G. n. 685 del 23/08/2005 e D.D.G. 

n.472 del 18/04/2006 è stata impegnata sul capitolo 842431 del Bilancio della Regione 
Siciliana la somma complessiva di € 4.534.004,86 a favore del Comune di Messina; 

CONSIDERATO che sono stati emessi in favore del Comune di Messina l’Ordine di Accreditamento 
n. 13/2003 di € 545.688,60, l’Ordine di Accreditamento n. 08/2005 di € 3.357.334,13 e 
l’Ordine di Accreditamento n. 06/2007 di € 506.179,76, per complessivi € 4.409.202,49; 

CONSIDERATO che l’importo pari a € 124.802,37 è la differenza tra la somma complessiva 
impegnata di € 4.534.004,86 e la somma complessiva di ordinativi di accreditamento emessi 
pari a € 4.409.202,49; 

CONSIDERATO che sull’Ordine di Accreditamento n. 13/2003 esiste un residuo perente di 
€61.066,69 e che sull’Ordine di Accreditamento n. 06/2007 esiste un residuo perente di 
€472.827,13, per un totale di € 533.893,82, eliminato ai sensi della L.R. n. 13 del 31/12/2009; 

CONSIDERATO che tra l’importo complessivo pagato dal Comune di Messina di € 3.875.308,67 e 
l’importo di € 3.711.759,74 del quadro finale dei lavori di cui alla Determina Dirigenziale 
n.65 del 19/04/2011 del Comune di Messina esiste una differenza pari a € 163.548,93; 
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RITENUTO che le somme residue, rispetto all’importo totale di € 4.534.004,86 finanziato con 
D.D.G. n. 472 del 18/04/2006, sono pari a € 822.245,12 , derivante da € 124.802,37 quale 
differenza tra la somma complessiva impegnata e la somma complessiva di ordinativi di 
accreditamento emessi, € 533.893,82 quale residuo perente totale sugli ordini di 
accreditamento emessi ed eliminato ai sensi della L.R. n. 13 del 31/12/2009 ed € 163.548,93 
quale differenza tra le somme complessivamente pagate dal Comune di Messina e le somme 
riconosciute con presa d’atto del quadro finale dei lavori di cui alla Determina Dirigenziale 
n.65 del 19/04/2011 del Comune di Messina; 

VISTA la nota prot. n. 1529 del 30/01/2014 del Dipartimento Regionale della Programmazione – 
Area Controlli, Legalità e Sicurezza sulla richiesta informazione su recuperi; 

RITENUTO che il Comune di Messina dovrà procedere a restituire alla Regione Siciliana le somme 
già erogate per complessivi € 163.548,93; 

Ai sensi della Legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato; 

D E C R E T A  

Art. 1  
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Art. 2 
Si prende atto che il finanziamento per l’importo di € 4.534.004,86, di cui € 3.154.910,65 per lavori 
ed € 1.379.094,22 per somme a disposizione dell’Amministrazione, concesso con Decreto di impegno 
D.D.G. n. 472 del 18/04/2006, registrato alla Corte dei Conti il 25/05/2006, reg. n. 1, fg. n. 163, con 
cui è stato rideterminato l’importo complessivo del finanziamento, concesso con Decreto D.D.G. 
n.355 del 20/03/2003, relativo al progetto “Opere di tutela integrata della fascia costiera a difesa e 
salvaguardia della S.S. 114 e del prospiciente abitato del Villaggio di S. Margherita Marina” del 
Comune di Messina - I Stralcio - C.I. 1999.IT.16.PO/011/1.10/11.2.8/002, nell’ambito del Programma 
Operativo Regionale Sicilia 2000/2006 - Misura 1.10, è rimodulato a seguito della Determina 
Dirigenziale n. 65 del 19/04/2011 del Comune di Messina ed è rideterminato in € 3.711.759,74. 

Art. 3 
Si prende atto che l’importo di € 124.802,37 è la differenza tra la somma complessiva impegnata e la 
somma complessiva di ordinativi di accreditamento emessi, che l’importo di € 533.893,82 è il residuo 
perente totale sugli ordini di accreditamento emessi ed eliminato ai sensi della L.R. n. 13 del 
31/12/2009 e che l’importo di € 163.548,93 è la differenza tra le somme complessivamente pagate dal 
Comune di Messina e le somme riconosciute con presa d’atto del quadro finale dei lavori di cui alla 
Determina Dirigenziale n. 65 del 19/04/2011 del Comune di Messina. 

Art. 4 
Il Comune di Messina è onerato al trasferimento della somma di € 163.548,93 con Modello 121/T sul 
Capitolo Entrata 3726 Capo XI della Regione Siciliana – Assessorato Bilancio e Finanze. 

Art. 5 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, 
così come previsto dall’art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014, ed ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Successivamente alla pubblicazione sarà trasmesso alla 
Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente per il visto di 
competenza e alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione. A registrazione avvenuta sarà 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito www.euroinfosicilia.it. 
  Firmato 
Palermo, li 30/10/2014 IL DIRIGENTE GENERALE 
  Dott. Gaetano Gullo 


