
D.D.G.  n. 1043 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

  
 

REGIONE  SICILIANA 
__________ 

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
DIPARTIMENTO REGIONALE 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. 15/05/2000, n. 10; 
VISTA  la L.R. n. 27 del 09/05/2012 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno         
             finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013; 
VISTA  la L.R. 6/2014 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione siciliana per   
            l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016” 
CONSIDERATO che con il D.D.G. n. 158, del 09.03.2012,  vistato dalla Ragioneria Centrale il 

19.03.2012 al n. 7, sono state impegnate somme per un importo di € 2.389.815,78 per 
l'emissione di Ordini di Accreditamento in favore del Comune di Raddusa; 

VISTA  la richiesta di accreditamento di € 446.039,49 del funzionario delegato del Comune di 
Raddusa prot. n. 8941, del 02.10.14 per le opere di “Consolidamento del centro abitato : 
stralcio con trincea drenante a monte del c.a., paratie di pali e regimazione acque 
meteoriche”; 

VISTA la spendibilità della Direzione Lavori di € 446.039,49= dal cui importo devono essere 
detratte alcune voci che al momento non devono essere pagate, per cui l’importo da 
liquidare si riduce ad € 352.730,65=; 

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 ; 
RITENUTO necessario emettere un nuovo O.A. nell’esercizio finanziario corrente di                      

€ 352.730,65=; 
   
                                                                   D E C R E T A  
 
Art. 1)   In conformità alle premesse, di liquidare la somma di € 352.730,65= tramite Ordine di 

Accreditamento a favore del del funzionario delegato del Comune di Raddusa con 
imputazione della spesa sul D.D.G. n. 158, del 09.03.2012, cap. 842057 del bilancio regionale 
Rubrica Territorio e Ambiente esercizio 2014. 

         Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale. 
 

Palermo lì,  19/11/2014 
   Firmato 
                                                                 IL DIRIGENTE GENERALE  

                                           Dott. Gaetano Gullo 


