
D.D.G.  n. 1205 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

  
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 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. 794, del 09.11.2001, vistato dalla Ragioneria Centrale il 

13.11.2011 al n. 54, sono state impegnate, nel capitolo 842012, somme per un importo 
complessivo di  € 4.822.829,46= per l'emissione di Ordini di Accreditamento in favore del 
Consorzio di Bonifica 1 di Trapani ; 

VISTO che, a seguito dell’eliminazione per perenzione amministrativa alla chiusura dell’esercizio 
finanziario 2003, questo Assessorato ha richiesto alla Ragioneria Centrale la reiscrizione in 
bilancio di € 1.220.276,38= nel capitolo 842012 con nota n. 50273, del 31.10.14, e la 
successiva nota n. 51657 del 07.11.14 e che la stessa Ragioneria Centrale con D.D.G. n. 
120102, del 17.11.14, ha iscritto la somma richiesta ; 

VISTA l’istanza di accreditamento di € 1.220.276,38= del funzionario delegato del Consorzio di 
Bonifica 1 di Trapani pervenuta con nota prot. n. 5538, del 23.09.14, per le opere relative 
al “Completamento e sistemazione idraulica del tratto terminale e della foce del fiume 
Delia – Mazara del Vallo – 2^ stralcio ; 

VISTA la spendibilità del Direttore dei Lavori ;  
RITENUTO necessario emettere O.A. nell’esercizio finanziario corrente di  € 1.220.276,38=; 
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 € 1.220.276,38= ed emettere  Ordine 
di Accreditamento a favore del Funzionario Delegato pro-tempore del Consorzio di Bonifica 1 di 
Trapani con imputazione della spesa sul  D.D.G. n. 794, del 09.11.2001, cap. 842012, del bilancio 
regionale Rubrica Territorio e Ambiente esercizio 2014;  
Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale e sarà pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Assessorato Territorio ed Ambiente, in ossequio all’art. 68, della L.R. 12 agosto 2014, n. 21. 

 
 Palermo lì,     17/12/2014    firmato 
                                                          IL DIRIGENTE GENERALE 
              Dott. Gaetano Gullo 


