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REGIONE  SICILIANA 
__________ 

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. 15/05/2000, n. 10; 
VISTA la L.R. n. 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. 160 del 09.03.2012 reg. alla Corte dei Conti il 05.04.2012 

Reg. n. 1 F. n. 31, sono state impegnate somme per un importo di €. 1.782.329,33 per 
l'emissione di Ordini di Accreditamento in favore del Comune di Palma di Montechiaro 
(AG); 

VISTA  la richiesta di accreditamento del funzionario delegato del Comune di Palma di 
Montechiaro (AG) prot. n. 30166 del 08.10.2014 per i lavori di “Naturalizzazione e 
recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro – 1° 
Stralcio, atti alla rimozione del rischio idrogeologico”; 

VISTA la spendibilità del Direttore dei Lavori; 
RITENUTO  necessario emettere nuovo O.A., nell’esercizio finanziario corrente di € 68.649,59;  
   
                                                                   D E C R E T A  
 
Art. 1)  In conformità alle premesse, di liquidare la somma di € 68.649,59 ed emettere l’Ordine di 
Accreditamento a favore del Sindaco pro-tempore del comune di Palma di Montechiaro (AG) con 
imputazione della spesa sul D.D.G. n. 160 del 09.03.2012 cap. 842057 del bilancio regionale 
Rubrica Territorio e Ambiente esercizio 2014;  
Art. 2) La  somma  liquidata  sarà  sostenuta  nei  limiti  del tetto  di spesa, in  termini  di pagamenti  
autorizzati  per il relativo  Centro di Responsabilità,  al  fine  del rispetto del  patto    di  stabilità  
per  il  corrente  anno. 
Art. 3)  Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, in ossequio 
all’art. 68 della l.r. 12 agosto 2014, n. 21; 
 

Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale. 
 

  
Palermo lì, 15/12/2014                                                                 firmato   

        
                             IL DIRIGENTE GENERALE  
              ( Dott. Gaetano Gullo ) 


