
D.D.G. n.  1032 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 
DIPARTIMENTO DELL’ AMBIENTE 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la Legge Regionale 08/07/1977 n. 47 e s.m.i.; 
VISTA la Legge Regionale del 10/09/1978 n. 2; 
VISTA  la Legge Regionale 04/08/1980 n. 78 art. 17; 
VISTA  la Legge Regionale 10/01/1995 n. 10 e s.m.i.; 
VISTA  la Legge Regionale 21/04/1995 n. 40; 
VISTA  la Legge di Stabilità Regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con la quale sono state impartite 

le disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014; 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 28 gennaio 2014, relativa alle disposizioni del bilancio di 

previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2014 e del bilancio pluriennale per il 
biennio 2014/2016; 

VISTO  il D.A. n. 30 del 31/01/2014 dell’Assessorato Regionale Economia, con il quale ai fini della 
gestione e rendicontazione, le unità revisionali di base sono state ripartite in capitoli; 

VISTA  la Legge Regionale del 12 agosto 2014 n. 21, art. 68 comma 5, che sancisce l’obbligo di 
pubblicazione del decreti; 

VISTA  la Legge Regionale n. 26 del 09/05/2012  art. 11 comma 110, con la quale sono state 
soppresse le Commissioni Provinciali per la tutela dell’ambiente e la lotta contro 
l’inquinamento e le relative funzioni sono state trasferite all’Assessorato Regionale Territorio 
e Ambiente; 

VISTA  la disposizione Assessoriale prot. n.  41477 del 12 luglio 2012, con la quale sono stati 
individuati gli uffici che continueranno a svolgere il ruolo di Unità Operative periferiche del 
Servizio 2/DRA, nelle sedi di Caltanissetta, Catania e Siracusa, concentrando in essi l’attività 
di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni  alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. 
Leg.vo 152/2006, da svolgere in tutta la Sicilia; 

VISTO   il D.D.G. 32 del 13/02/2014, con il quale è stata impegnata sul capitolo 442520 esercizio 
finanziario 2014, la somma di 30.000,00 in favore degli Uffici Periferici del Servizio 2/dra (ex 
CPTA) di Catania, Caltanissetta e Siracusa, da ripartire in parti uguali; 

VISTA la nota prot. 719 del 12/11/2014, assunta al protocollo di questo ARTA al n 52664 del 
13/11/2014, con la quale il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa S2.5 di Siracusa, 
dovendo procedere al pagamento delle fatture MANITA IDEA ed al pagamento delle spese 
sostenute per il funzionamento dell’Ufficio, chiede l’integrazione  di € 3.512,11, sulla somma a 
suo tempo trasferita con D.D.G. n. 32 del 13/02/2014; 

VISTA la nota prot. n. 729 del 11/11/2014 assunta al protocollo di questo ARTA al n. 52713 del 
13/11/2014, con la quale il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa S2.3 di Caltanissetta, 
dovendo procedere al pagamento delle fatture MANITAL IDEA ed al pagamento delle spese 
sostenute per il funzionamento dell’Ufficio,  chiede l’integrazione di € 3.000,00 sulla somma a 
suo tempo trasferita con D.D.G. n. 32 del 13/02/2014; 

CONSIDERATO che nel corrente esercizio finanziario, rubrica Dipartimento Regionale 
dell’Ambiente, la disponibilità sul capitolo 442520 è di € 15.369,74 e che tale somma consente 
di poter procedere all’impegno della somma di € 6.512,11; 

 



 
 
RITENUTO di dovere impegnare e liquidare la somma di € 6.512,11 

(seimilacinquecentododici/11) per consentire agli Uffici Periferici di Caltanissetta e Siracusa il 
pagamento delle spese sostenute per il funzionamento dell’Ufficio e delle fatture di MANITAL 
IDEA, ripartendo al somma come di seguito specificato: 

1) Ufficio Periferico di Caltanissetta € 3.000,00 
2) Ufficio Periferico di Siracusa € 3.512,11 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, in ossequio 

all’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21; 
AI SENSI delle norme vigenti e dei regolamenti sulla contabilità generale dello Stato; 

 
                                                                   DECRETA  
 
Art. 1 Per i motivi esposti in premessa è impegnata e liquidata in favore degli Uffici Periferici del 

Servizio 2/dra di Caltanissetta e Siracusa, , sul capitolo 442520 del Bilancio della Regione 
Siciliana per l’esercizio finanziario 2014, la somma di € 6.512,11 
(seimilacinquecentododici/11), per procedere al pagamento delle spese sostenute per il 
funzionamento dell’Ufficio e delle fatture emesse da MANITAL IDEA.  

ART. 2 La suddetta somma sarà trasferita con Ordine d’Accreditamento in favore dei 
Funzionari Delegati al pagamento della spesa. 

ART. 3 Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione al responsabile e all’addetto del 
procedimento di pubblicazione nel sito Internet della regione Siciliana, ai sensi dell’art. 68, 
comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n. 21; 

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Centrale Territorio e Ambiente per il visto di 
competenza. 

Il presente provvedimento avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della 
Ragioneria Centrale. 

 
Palermo lì  14/11/2014 
 
 
  Firmato 
                                                                                          IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                            DOTT. GAETANO GULLO 
                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


