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ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTE le norme di Contabilità Generale dello Stato; 
VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10; 
VISTA la L.R. n. 6, del 28/01/2014, di approvazione del bilancio regionale 2014 ed il D.A. n. 30, 

del 31.01.14,  di ripartizione in capitoli ; 
CONSIDERATO che con il D.D.G. n. 235, del 13.04.2011, vistato dalla Ragioneria Centrale il 

28.04.2011 al n. 24, sono state impegnate, nel capitolo 842057, somme per un importo 
complessivo di  € 1.557.285,46= per l'emissione di Ordini di Accreditamento in favore del 
Comune di Gagliano Castelferrato ; 

VISTO che, a seguito dell’eliminazione per perenzione amministrativa alla chiusura dell’esercizio 
finanziario 2013, questo Assessorato ha richiesto alla Ragioneria Centrale la reiscrizione in 
bilancio di € 125.582,30= nel capitolo 842057 con nota n. 48891, del 24.10.14, e che la 
stessa Ragioneria Centrale con D.D.G. n. 120099, del 27.10.14, ha iscritto la somma 
richiesta ; 

VISTA l’istanza di accreditamento di € 125.582,30= del funzionario delegato del Comune di 
Gagliano Castelferrato pervenuta con nota prot. n. 4961, dell’11.08.14, per le opere relative 
ai “Lavori di consolidamento Rocca Castello versante Nord – Via San Pietro”; 

VISTA la spendibilità del Direttore dei Lavori nella quale le spese inserite ai punti n. 5, n. 7, n. 8, n. 
11 e n. 12 non devono essere liquidate per un totale di € 36.953,73= per cui bisogna 
detrarre dalla somma richiesta di € 125.582,30= appunto € 36.953,73= per cui la somma da 
liquidare si riduce a € 88.628,59=; 

RITENUTO necessario emettere O.A. nell’esercizio finanziario corrente di  € 88.628,59=; 
CONSIDERATO che la predetta spesa sarà sostenuta nei limiti dei tetti di spesa, in termini di 
impegni e di pagamenti, autorizzati per il relativo centro di responsabilità al fine del rispetto del 
Patto di Stabilità per l’anno corrente ; 
                                                                     D E C R E T A  
 

 Art. 1)  In conformità alle premesse, di liquidare la somma di € 88.628,59== ed emettere  Ordine di 
Accreditamento a favore del Funzionario Delegato pro-tempore del Comune di Gagliano 
Castelferrato con imputazione della spesa sul  D.D.G. n. 235, del 13.04.2011, cap. 842057, del 
bilancio regionale Rubrica Territorio e Ambiente esercizio 2014;  
Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale. 

                                                                                                                     Firmato 
 Palermo lì, 19/11/2014                       IL DIRIGENTE GENERALE 
                       Dott. Gaetano Gullo 


