
D.D.G.  n. 1071   
     REPUBBLICA ITALIANA  

 

 
REGIONE SICILIANA 

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

DIRIGENTE GENERALE  
 

VISTO        lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA        la Legge di contabilità dello Stato approvata con R.D. 185/11/1923, n. 2440; 
VISTA        la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integra     
                    zioni; 
VISTA        la Legge 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 bi-

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

VISTO   il D.A. n. 30 del 31 gennaio 2014 dell'Assessorato Regionale dell’Economia 
con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, si procede alla ri-
partizione delle unità previsionali di base in capitoli per l’anno finanziario 
2014; 

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

VISTO        l’art. 11 comma 110 della Legge Regionale n. 26 del 9 maggio 2012, che 
dispone la soppressione delle Commissioni Provinciali per la Tutela 
dell’Ambiente e le relative funzioni sono state trasferite all’Assessorato 
Regionale Territorio e Ambiente; 

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti della succitata Legge , sono state attivate le 
procedure  per la chiusura degli Uffici  di Segreteria  dell’ex CPTA di Enna, 
Trapani, Messina, Ragusa, Agrigento e Palermo; 

VISTA        la nota prot. n. 75 del 26 febbraio 2013, che fa parte integrante del presente 
decreto,  con la quale  è stata chiesta la cessazione delle linee telefoniche per 
l’ex CPTA di Ragusa a far data dal 28 febbraio 2013; 

VISTO        il verbale di consegna dei locali stipulato in data 08 marzo 2013, che fa parte 
integrante del presente decreto; 

VISTA        l’e-mail inviata in data 29 settembre 2014, con la quale si chiede conferma su 
n. 2 fatture da pagare per l’anno 2013 e precisamente la fattura n. 
8V00249009 e la fattura n. 8V00243771 ; 

VISTA        l’e-mail di risposta del Responsabile di Telecom Itali, inviata in data 24 
novembre 2014, con la quale conferma che le fatture n. 8V00249009 e n. 
8V00243771 per l’anno 2013, risultano insolute e quindi da pagare;  

VISTE le fatture Telecom Italia: 
                    n. 8V00249009  del 5 aprile 2013 di € 16,43  - 3° BIM. 2013 
                    n. 8V00243771 del 5 aprile 12013 di € 92,98 -  3° BIM 2013 
 relative alle linee telefoniche intestate all’ex CPTA di Ragusa, ubicata in 

C/da Mugno – zona industriale – palazzo ASI, per un totale di € 109,41; 
 



 
 
 
VISTO        il D.D.G. n. 580 del 2 agosto 2013, con il quale è stata impegnata la somma 

di € 12.000,00 sul capitolo 442520 esercizio finanziario 2013, per consentire 
i pagamenti delle spese già effettuate dagli ex Uffici di segreteria delle 
CPTA che sono state soppressi; 

CONSIDERATO che la predetta somma impegnata, non è stata sufficiente per pagare le 
spese effettuate dai suddetti Uffici; 

VISTA la regolarità amministrativa contabile della documentazione prodotta; 
ACCERTATA l’obbligazione certa; 
VISTO  che la predetta maggiore spesa sarà sostenuta nei limiti dei tetti di spesa, in 

termini di impegni e pagamenti, autorizzati per il relativo centro di 
responsabilità al fine del rispetto del patto di stabilità; 

RITENUTO  di dovere riconoscere il debito,  impegnare e liquidare la somma di € 109,41     
                           sul capitolo 442520 – Rubrica 2 – del  Bilancio della Regione        
                          Siciliana Esercizio finanziario 2014  Dipartimento dell’Ambiente per il      
                          pagamento delle fatture TELECOM ITALIA, relative alla fornitura resa     
                          all’ex CPTA di Ragusa; 
                         Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale            
                         dell’Assessorato, in ossequio all’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21. 

 
              D E C R E T A 
 
Art. 1 Per quanto sopra è riconosciuto il debito, impegnata e liquidata la somma di 

€ 109,41 (centonove/41) sul capitolo 442520, Bilancio della Regione 
Siciliana – Rubrica 2 - Dipartimento dell’Ambiente, Esercizio finanziario 
2014, per il pagamento delle fatture Telecom Italia riguardante la fornitura 
resa all’ex CPTA di Ragusa, ubicata in C/da Mugno – zona industriale – 
palazzo ASI; 

Art. 2      Il pagamento avverrà con emissione di titolo di spesa (mandato diretto); 
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 di questo 
Assessorato, per il visto di competenza. 

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

 
                     Palermo, lì  26/11/2014 
    Firmato 

     IL DIRIGENTE GENERALE 
                      (Dott. Gaetano Gullo) 
 
 
     
 


